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Proofpoint Browser Isolation 
e Proofpoint Email Isolation
Le aziende sono costantemente alle prese con la protezione dei 
loro utenti dagli attacchi di phishing mirati. La maggior parte di tali 
attacchi entra negli ambienti aziendali attraverso l’email aziendale, 
ma la navigazione web e l’email personale degli utenti sono 
ugualmente vettori di violazione in forte crescita.

Studi mostrano che il 60% degli attacchi contro le aziende deriva 
dall’uso del web o dell’email personale sui dispositivi aziendali1. 
Questi canali possono essere difficili da proteggere, soprattutto 
senza provocare frustrazione agli utenti, invadere la loro privacy 
o ostacolare il loro lavoro. Gli approcci basati sul principio del 
“tutto o niente”, ossia il blocco totale della navigazione personale 
oppure libero accesso a Internet per tutti, sono raramente efficaci.

Proofpoint Email Isolation e Proofpoint Browser Isolation permettono 
di bloccare gli attacchi di phishing senza ostacolare la produttività 
degli utenti come invece farebbero il blocco globale dei siti web 
e altri controlli simili. I team IT e della sicurezza beneficiano in questo 
modo di un controllo adattivo basato sui rischi e di un ulteriore 
livello di protezione. Proofpoint Email Isolation e Proofpoint Browser 
Isolation ti permettono di bloccare gli attacchi che prendono di 
mira i tuoi utenti attraverso l’email aziendale, l’email personale 
e la navigazione web.

Le due soluzioni sono semplici da distribuire, gestire e supportare. 
A differenza di molti strumenti di isolamento, Proofpoint Email 
Isolation e Proofpoint Browser Isolation sono totalmente basati 
sul cloud e funzionano senza interventi. Le sessioni di navigazione 
che partono da URL non categorizzati e potenzialmente pericolosi 
vengono automaticamente isolate dall’ambiente aziendale e quindi 
rese sicure per gli utenti. Gli utenti ottengono una completa libertà 
senza che la loro privacy venga compromessa, mentre i team IT 
e della sicurezza ottengono tranquillità e visibilità sulle minacce 
che colpiscono il personale della loro azienda.

Le sfide quotidiane legate ai rischi posti dagli utenti
I pirati informatici stanno diventando sempre più creativi e sofisticati, 
concentrandosi più sulle persone e meno sull’infrastruttura. Inoltre, 
ora si concentrano su persone specifiche piuttosto che sull’azienda 
nel suo complesso. Di seguito alcune delle minacce che le aziende 
si trovano ad affrontare:

Attacchi malware basati sul web
• I download guidati e i siti web compromessi sono tecniche 

utilizzate dai criminali informatici per infettare le vittime 
e raccogliere informazioni.

• Il phishing delle credenziali, le missioni di ricognizione illecite 
e altri attacchi privi di payload pericolosi possono eludere le 
sandbox tradizionali.

• I criminali informatici studiano i propri obiettivi e colpiscono utenti 
specifici, che noi definiamo Very Attacked People™ (VAP ovvero 
le persone più attaccate).

Campagne di phishing mirate/Campagne email basate su URL
• Gli strumenti legacy usati per bloccare le campagne di phishing 

sono migliorati, ma faticano ancora a gestire gli URL nuovi 
e sconosciuti.

• Spesso gli attacchi di phishing mirati e quelli sponsorizzati dagli 
Stati compromettono gli account email personali per accedere 
alle risorse aziendali.

Domini sconosciuti e non categorizzati
• Ci sarà sempre qualcuno che fa clic su un URL non sicuro che 

ha raggiunto la casella email.

Carico di lavoro gravoso per i team IT interni
• La gestione delle eccezioni dei domini per le liste di blocco 

e di autorizzazione è complessa, perché richiede dei processi, 
spesso non necessari, per gestire i domini compromessi.

• Molti fornitori associano la propria soluzione di isolamento web 
a un agent endpoint ad alto consumo di risorse, che rallenta 
i computer degli utenti e ostacola il loro lavoro.

• Limitare gli URL a un elenco di siti autorizzati pre-approvato 
è un metodo sicuro per irritare e frustrare gli utenti.

• I dipendenti cercheranno sempre di aggirare le barriere imposte 
dalla sicurezza, decidendo di lavorare su dispositivi personali non 
protetti e su reti esterne.

Agli occhi dei criminali informatici gli utenti non sono 
tutti uguali
Quando si tratta degli attacchi concentrati sulle persone, non esistono 
rimedi miracolosi. Tentare di proteggere tutti nella stessa misura 
aumenta i costi e ostacola inutilmente gli utenti a basso rischio.

Ogni persona è unica e lo stesso si può dire del suo valore per 
i criminali informatici e per i rischi che pone al suo datore di lavoro. 
Ogni dipendente ha delle abitudini digitali peculiari e punti deboli 
diversi, per cui viene preso di mira dai pirati informatici in maniera 
differenziata e con un’intensità variabile. Possiede inoltre differenti 
livelli di privilegi d’accesso a dati, sistemi e altre risorse, nella rete 
e nel cloud.

Man mano che i criminali informatici diventano sempre più sofisticati, 
conducono ricerche e lanciano attacchi di phishing ben congegnati 
contro specifiche persone all’interno di un’azienda. Questi VAP 
richiedono una protezione maggiore.

1  Osterman Research, “Why You Should Seriously Consider Web Isolation 
Technology” (Perché dovresti valutare seriamente la tecnologia di isolamento web), 
dicembre 2018.
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Integrazioni della tecnologia di isolamento di Proofpoint
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La soluzione: l’isolamento adattivo
Proofpoint Browser Isolation e Proofpoint Email Isolation rispondono 
alle esigenze di sicurezza delle aziende senza ostacolare gli utenti. 
Anziché usare un approccio alla sicurezza uguale per tutti, le nostre 
soluzioni adattano i controlli di isolamento in base alle specifiche 
vulnerabilità degli utenti, al loro profilo di attacco e ai loro privilegi. 
In questo modo, tutti sono protetti. Inoltre, gli utenti più vulnerabili 
agli attacchi, quelli colpiti più duramente e coloro che hanno 
accesso ai dati e ai sistemi più sensibili beneficiano di un livello 
di sicurezza aggiuntivo.

Proofpoint Browser Isolation e Proofpoint Email Isolation funzionano 
con i tuoi filtri web esistenti (proxy, gateway web o firewall) e con 
Proofpoint Targeted Attack Protection (TAP). Gli URL nuovi 
e sconosciuti vengono aperti in sessioni di navigazione gestite 
e isolate, al fine di tenere le minacce fuori dall’ambiente aziendale.

Piuttosto che rendere il codice HTML su un computer locale, 
la tecnologia di isolamento utilizza un browser remoto, basato su cloud, 
per gestire l’attività degli utenti in un contenitore sicuro. I contenuti ad 
alto rischio, compreso il codice eseguibile, vengono rimossi e i browser 
degli utenti ricevono una pagina ripulita. Il contenuto potenzialmente 
pericoloso a cui gli utenti avrebbero normalmente accesso non 
raggiunge mai l’endpoint, tanto meno l’azienda.

Gli utenti possono visualizzare i contenuti del sito normalmente, 
ma non possono caricare né scaricare contenuti. E se i contenuti 
vengono limitati in base a impostazioni specifiche per dominio, non 
possono neanche inserire dati nei moduli. Allo stesso tempo, il sito 
web non può:

• elevare i privilegi o ottenere l’accesso root;

• eseguire un codice dannoso;

• apportare modifiche permanenti e non autorizzate al sistema;

• alterare i file di sistema critici.

In combinazione con i nostri controlli incentrati sulle persone, 
Proofpoint Browser Isolation e Proofpoint Email Isolation proteggono 
gli utenti con un approccio personalizzato basato sui rischi. È possibile 
indirizzare selettivamente gli utenti all’ambiente di isolamento in base 
a fattori di rischio chiave. Gli URL sospetti e non categorizzati possono 
essere consultati in modo sicuro, anche mentre vengono analizzati da 
TAP in background. Una volta che TAP ha stabilito che l’URL è sicuro, 
l’utente ha la possibilità di lasciare l’ambiente isolato e caricare la 
versione completa del sito web.

Elenchiamo di seguito i principali vantaggi dell’isolamento 
adattivo.

Riduzione della superficie d’attacco
Proofpoint Browser Isolation e Proofpoint Email Isolation aiutano 
le azienda ad adottare un approccio più intelligente per isolare le 
sessioni del browser ad alto rischio degli utenti fuori dall’ambiente 
aziendale. Queste soluzioni conferiscono ai dipendenti maggiore 
autonomia ed eliminano i rischi associati ai siti non categorizzati 
e alla navigazione personale, senza compromettere la sicurezza.

Ecco come Proofpoint Browser Isolation può migliorare il tuo livello 
di sicurezza:

• I rischi per le risorse aziendali sono praticamente nulli; non 
è necessario ispezionare i file o monitorare il comportamento 
degli utenti.

• I file o gli allegati email che potrebbero contenere potenziali 
payload o macro dannose non vengono scaricati.

• Nelle sessioni isolate del browser, i file vengono ri-renderizzati 
e riconvertiti in contenuti HTML5 sicuri per la visualizzazione 
e la stampa.

• Grazie alle restrizioni dinamiche dell’input da tastiera, il furto 
delle credenziali basato sul browser è limitato alla sessione isolata. 

• I download guidati e altri contenuti web pericolosi non possono 
essere eseguiti sugli endpoint degli utenti.

• I contenuti provenienti da origini affidabili ma potenzialmente 
compromesse vengono isolati, proteggendoti dagli attacchi 
“watering-hole” e dai link nelle email che portano ad applicazioni 
cloud pericolose, fra cui SharePoint, Dropbox e OneDrive.

Alleggerimento del carico di lavoro dei team IT interni
Con altre tecnologie di filtraggio URL, i team IT devono decidere 
se autorizzare o bloccare tutti gli URL non categorizzati, le webmail 
personali o altri siti non sicuri. Se tutte queste categorie vengono 
bloccate, il reparto IT viene inondato di richieste di eccezione una 
tantum per l’accesso a siti specifici.

Con Proofpoint Browser Isolation invece, il personale IT non deve 
più perdere tempo a gestire le richieste di eccezione. Tutti gli URL 
possono essere visualizzati in sicurezza in un browser isolato e poi 
al di fuori una volta stabilito che non ci sono pericoli.
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La tecnologia di isolamento di Proofpoint nel mondo

Ecco i vantaggi per le aziende:

• Riduzione immediata dei costi IT; non è necessario impostare 
eccezioni per gli URL non categorizzati o per i siti delle 
webmail personali

• Miglioramento della produttività e della motivazione dei dipendenti, 
che non vengono frustrati da blocchi né rallentati dalla creazione 
dei ticket di supporto

• Protezione della privacy dei dipendenti nelle sessioni isolate del 
browser; conformità con le normative sulla privacy dei dipendenti

• Implementazione e integrazione semplificate con il tuo filtro 
web esistente (proxy, gateway, firewall), per sfruttare gli 
investimenti esistenti

• Distribuzione totalmente basata sul cloud: nessun hardware 
o agent endpoint da installare; la configurazione è rapida 
e il ritorno sull’investimento è pressoché immediato

Elementi distintivi
Di seguito elenchiamo i fattori che rendono Proofpoint Browser 
Isolation e Proofpoint Email Isolation più efficaci degli strumenti 
di isolamento legacy.

• Ritorno sull’investimento e facilità di implementazione

 - Soluzione 100% cloud: nessuna necessità di hardware 
o software on-premise.

 - Nessun agent endpoint necessario

 - Nessuna configurazione speciale del browser, come la 
configurazione del proxy

• Facilità di integrazione

 - Nessun complesso concatenamento di proxy richiesto

 - Sfruttamento degli investimenti esistenti per le integrazioni 
(proxy, gateway web, firewall, filtraggio web per gli endpoint, 
Proofpoint Email Protection e TAP)

• Rilevamento delle minacce e threat intelligence

 - Rilevamento degli attacchi di phishing in tempo reale e analisi 
approfondita in ambiente sandbox con Proofpoint Email 
Protection e TAP.

 - Utilizzo tramite la tecnologia di isolamento di Proofpoint della 
stessa threat intelligence che protegge l’ecosistema Proofpoint 
e l’email aziendale

 - Ampiezza e completezza della threat intelligence di Proofpoint 
senza pari nel settore

• Privacy

 - L’unico servizio di isolamento web che dà la priorità alla privacy 
degli utenti in conformità con i severi requisiti delle leggi europee 
sulla privacy

 - Nessuna visibilità sul traffico web al di fuori delle sessioni isolate

Requisiti per l'installazione
Proofpoint Browser Isolation e Proofpoint Email Isolation sono 
soluzioni basate sul cloud, accessibili da qualsiasi luogo. 
Non è necessario installare nulla sugli endpoint o sulla tua rete.

Dal punto di vista degli utenti il cambiamento è minimo, poiché 
navigano nel web come hanno sempre fatto: con il browser che 
preferiscono e sulla consueta rete aziendale. Dietro le quinte, 
il traffico del loro browser viene reindirizzato sul nostro dominio di 
produzione. Le pagine web degli utenti vengono isolate all’interno di 
un browser remoto, basato sul cloud. Tutti i contenuti attivi, compresi 
gli script, vengono eseguiti lì. Solo i contenuti HTML, CSS e statici 
sicuri, come le immagini, vengono inviati ai browser locali degli utenti.

Proofpoint Browser Isolation supporta tutti i moderni browser web, 
fra i quali:

• Internet Explorer 11 su Windows 7, 8 e 10

• Edge su Windows 10

• Safari su macOS X

• Firefox su Windows 10, macOS X

• Chrome su Windows 10, macOS X
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Integrazione con i filtri web
Le nostre soluzioni possono essere integrate nella tua infrastruttura 
esistente, che si tratti di un proxy, un gateway web, un firewall, 
il filtraggio web per gli endpoint, Proofpoint Email Protection o TAP. 
Gli utenti possono essere registrati in Proofpoint Browser Isolation 
in due modi.

Il primo consiste nell'accedere al nostro dominio di produzione 
utilizzando il loro browser predefinito. Si può inviare un collegamento 
diretto da un indirizzo email aziendale dedicato oppure durante la 
visita iniziale a un dominio isolato.

Il secondo è quello di configurare lo spazio dell’indirizzo IP pubblico 
del dominio nella tua configurazione Proofpoint Browser Isolation. In tal 
modo, tutti gli utenti provenienti dallo spazio dell’indirizzo configurato 
vengono automaticamente inviati all’ambiente di isolamento.

Una volta conclusa la configurazione, le aziende possono pubblicare 
una pagina di blocco, a seconda della categoria del sito web. 
La maggior parte dei nostri clienti sceglie di reindirizzare gli utenti 
in modo trasparente all’ambiente isolato. Configurano la pagina di 
blocco come un segnale che avvisa gli utenti dell’ingresso in un 
ambiente isolato e la relativa motivazione.

Architettura di servizio
La nostra tecnologia di isolamento sfrutta diversi servizi cloud globali 
e regionali.

I servizi globali gestiscono le attività di utenti e account 
(identificazione, presenze e dati personali), nonché il reindirizzamento 
in funzione della geo-localizzazione. Consentono agli utenti di 
utilizzare il sistema da qualunque località nel mondo; il traffico 
viene instradato dal centro dati più vicino al punto di uscita locale 
dell’utente.

Il servizio regionale fornisce le funzioni di isolamento e di uscita. 
Opera in diverse località al fine di velocizzare l’esperienza degli 
utenti. Le impostazioni avanzate (modalità di ricerca) consentono 
agli utenti di selezionare manualmente la geo-localizzazione del 
servizio di uscita remoto e di specificare le intestazioni HTTP oltre 
al server dal quale desiderano accedere a un sito web.

Efficacia della sicurezza
Le nostre funzionalità di isolamento adattivo sfruttano la threat 
intelligence che raccogliamo tramite l’email aziendale. Isoliamo 
automaticamente gli URL sospetti in base a due metodi di scansione 
predittiva. Il primo consiste nel verificare la reputazione degli URL. 
Il grafico sulle minacce Nexus di Proofpoint permette di stabilire 
se uno specifico URL è stato identificato o meno come dannoso. 
Questa tecnica combina la nostra tecnologia di machine learning 
NexusAI, tecniche di rilevamento avanzato e competenze umane.

Il secondo metodo è l’analisi delle minacce, in base alla quale il codice 
HTML viene inviato al nostro motore di analisi statica per determinare 
se una pagina è pericolosa. Nel frattempo, l’input da tastiera viene 
disattivato. Questo meccanismo di controllo adattivo completa 
Proofpoint Email Protection e Proofpoint Targeted Attack Protection. 
Gli utenti possono accedere alla maggior parte dei siti web e interagire 
con essi. I siti considerati sospetti dalle analisi iniziali possono essere 
visualizzati in modalità di sola lettura, mentre dietro le quinte viene 
eseguita un’analisi completa delle minacce. Se il contenuto risulta 
pericoloso, la sessione di navigazione viene segnalata e agli utenti 
viene impedito di accedere alla pagina in questione.

Applicazione di controlli granulari ai gruppi di utenti esistenti
Data l’evoluzione del panorama delle minacce, la stessa strategia 
di isolamento non può essere applicata ai link contenuti nelle email 
aziendali di tutti i i dipendenti. Tentare di proteggere tutti nella stessa 
misura e nello stesso modo è inutilmente costoso e ostacola inutilmente 
gli utenti a basso rischio. Proofpoint Browser Isolation e Proofpoint 
Email Isolation consentono di adattarsi rapidamente a tali minacce e di 
modificare le policy per i gruppi di utenti esistenti, fornendo un controllo 
più granulare sull’intera azienda. Tutti i gruppi di utenti configurati 
in Proofpoint Email Protection verranno aggiunti automaticamente 
nelle impostazioni delle policy di isolamento degli URL di Proofpoint 
Browser Isolation e Proofpoint Email Isolation. È possibile inoltre 
importare l’elenco di utenti VIP dal Centro utenti e l’elenco dei VAP 
da Proofpoint TAP per definire policy di isolamento specifiche per tali 
gruppi. La flessibilità di queste policy consente di creare impostazioni 
di isolamento personalizzate per gruppi specifici, dando agli utenti la 
libertà di accedere ai siti che desiderano, rimanendo protetti dagli URL 
non sicuri e dalle minacce basate sul web.
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Proofpoint Browser Isolation e Proofpoint Email Isolation permettono 
di adattarti rapidamente e di applicare, se necessario, policy granulari 
di isolamento ai gruppi esistenti che hanno un profilo di rischio 
elevato. Ciò permette di ridurre la superficie d'attacco, assicurando 
che gli utenti siano adeguatamente protetti.

Registrazione dei dati
La sicurezza dei dati è la nostra priorità. Proofpoint Browser Isolation 
e Proofpoint Email Isolation limitano la raccolta dei dati riservati 
e personali.

• Gli indirizzi email vengono memorizzati come valori con hash 
e usati come ID anonimi degli utenti, a meno che non si abiliti 
espressamente la “modalità non anonima”.

• I cookie dei siti visitati dagli utenti vengono correlati con gli ID 
anonimi (eccetto che nella “modalità non anonima”) prima di 
essere memorizzati in forma crittografata nel nostro database.

• La cronologia di navigazione viene correlata agli ID anonimi degli 
utenti (eccetto che nella “modalità non anonima”) prima di essere 
memorizzata in forma crittografata nel nostro database.

• Solo gli amministratori dei clienti accedono tramite password 
alla console di isolamento (dashboard). Le password vengono 
convertite in hash per mezzo della funzione bcrypt.

Conclusioni
Le tecnologie Proofpoint Email Isolation e Proofpoint Browser 
Isolation migliorano il tuo livello di sicurezza contro le minacce 
complesse che riescono a infiltrarsi nella tua azienda. Questa 
piattaforma di sicurezza non solo impedisce la navigazione web ad 
alto rischio, ma protegge i dati che lasciano l’azienda, previene le 
frodi via email, semplifica e automatizza le azioni di risposta. In tal 
modo puoi concentrare tempo e risorse su compiti più importanti. 
Riduciamo la superficie d'attacco della tua azienda consentendo 
ai tuoi utenti di navigare su Internet in modo sicuro e fluido.
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Analisi in tempo reale delle email di phishing

 L’URL viene riscritto nelle email in arrivo in funzione 
delle policy e dei domini.

 L’utente fa clic sull’URL che viene inoltrato al redirector 
di TAP. La policy di reindirizzamento può essere 
modificata in base al gruppo a cui appartiene l’utente.

 L’utente viene indirizzato all’ambiente di isolamento. Il sito 
web è reso in modo sicuro e invia solo contenuti passivi 
all’endpoint.

a. Gli upload e i download sono disabilitati.

b. Il rilevamento del phishing in tempo reale e le 
restrizioni dinamiche degli input sono abilitati.

c. Una policy per disabilitare tutti gli input da tastiera può 
essere configurata finché l’ambiente sandbox non genera 
un risultato soddisfacente. 

 L’utente ha la possibilità di lasciare l’ambiente di 
isolamento una volta che una scansione completa 
in ambiente sandbox ha stabilito che il sito è sicuro.

 L’utente continua a navigare come sempre.
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Cosa succede al momento del clic?
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