
Gli investimenti per la sicurezza puntano 
troppo sulla ricerca delle minacce

Inseguire le minacce Ridurre la superficie di attacco

72% 28%
si concentra 
sull'identificazione 
delle minacce e sulla 
capacità di reazione

si concentra sulla 
riduzione della 
superficie di attacco4

La sicurezza informatica sta 
perdendo terreno

Cosa serve per assicurare l'adozione 
di comportamenti validi noti

Profonda comprensione delle 
applicazioni
Il riconoscimento delle applicazioni non include solo porte e protocolli. 
È necessario conoscere le app dalla A alla Z: topologia, processi, stato 
accettabile, base di utenti, dispositivi su cui vengono eseguite, 
cambiamenti subiti nel tempo e così via.

Sicurezza intrinseca
Ottenere informazioni sicuramente valide è difficile. Riuscirci 
senza aggiungere altri agenti e complesse soluzioni di sicurezza 
lo è ancora di più. È necessario sfruttare la sicurezza che è integrata 
nell'infrastruttura esistente.

Automazione intelligente
Le applicazioni e le relative policy cambiano frequentemente. 
Serve l'automazione intelligente per definire, distribuire, modificare 
e correggere le policy in modo appropriato sulla base della dinamicità 
delle app.

Inseguire le minacce è di per sé un compito reattivo 
e impossibile

230.000
nuovi campioni di malware prodotti ogni giorno1

I meccanismi di difesa tradizionali non sono efficaci 
perché puntano troppo sulla ricerca delle minacce

84%

197 GIORNI
è il tempo medio di identificazione delle violazioni dei dati2

Spesso i malware non vengono rilevati negli 
ambienti in cui sfruttano le vulnerabilità

investiti nelle aziende di sicurezza 
informatica nel biennio 2017-20185$ 11,4 MILIARDI

Ricerca delle minacce E riduzione 
della superficie di attacco insieme 
migliorano la sicurezza

Scopri di più sulle soluzioni di sicurezza VMware

4 2018 Cyber Defenders Report, CB Insights, 2019
5 CB Insights, Cyber Defenders Report, 2017; CB Insights, Cyber Defenders Report, 2018
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L'ago della bilancia deve spostarsi dagli 
hacker ai difensori della sicurezza
VMware rende intrinseca la sicurezza integrandola nell'infrastruttura, oltre a offrire 
visibilità e protezione senza pari per le applicazioni (dall'endpoint al cloud) per poter 
assicurare l'adozione di comportamenti validi noti in assoluta tranquillità.

1 Panda Security: https://www.pandasecurity.com/mediacenter/press-releases/
 all-recorded-malware-appeared-in-2015/
2 2018 Data Breach Study, Ponemon Institute, 2018
3 Cloud Security Report, Cybersecurity Insiders, 2018
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L'adozione di comportamenti validi noti 
riduce la superficie di attacco

Significa conoscere 
le applicazioni 
e consentire SOLO 
le attività previste.

https://www.vmware.com/it/security.html

https://www.vmware.com/it/security.html

Perché (solo) inseguire 
le minacce non è una 
strategia di sicurezza 
efficace
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