HelpSystems Data Security Suite
Il Problema

PERCHE’ HAI BISOGNO DI UNA
SOLUZIONE DI DATA SECURITY?

Le aziende che adottano ancora un approccio solo perimetrale alla sicurezza dei dati
sono sempre più vulnerabili, perché quel perimetro come lo conoscevamo non esiste

•

La criminalità informatica nel mondo
costa più di 1 trilione di dollari all'anno,
con un aumento del 50% rispetto al
2018 (Fonte: Help Net Security)

•

Anche con l'aumento degli investimenti
informatici, la dolorosa realtà è che
aumentano anche le violazioni dei dati.
(Fonte: Security Boulevard)

•

I CISO citano la visibilità dei dati come
la loro più grande debolezza nella
sicurezza informatica
– e la Digital Trasformation come la
loro più grande opportunità. (Fonte:
HelpSystems Research)

più. Le aziende di oggi hanno bisogno di condividere i dati in vari modi, con una varietà
di persone, per collaborare e fare affari in modo efficiente. Questo scambio di dati
avviene in ambienti IT ibridi complessi, a un ritmo senza precedenti, in un mondo in
cui aumentano le stringenti normative sulla privacy che richiedono conformità. L'errore
umano, i colli di bottiglia del flusso di lavoro, i sistemi ingombranti e la mancanza di
integrazione di sistema possono rendere le aziende e le informazioni vulnerabili.
Tutti questi fattori introducono il rischio che informazioni sensibili finiscano nelle
mani sbagliate. Le aziende che desiderano proteggere i propri dati, investimenti e
reputazione devono agire di fronte a queste sfide.

La Soluzione
Una soluzione di sicurezza dei dati all'avanguardia deve:
•

Comprendere e classificare i file che contengono dati sensibili

•

Rilevare e prevenire la perdita di questi dati sensibili all'esterno dell'azienda

•

Assicurare e proteggere i dati sensibili che devono essere condivisi all'interno e
all'esterno dell'azienda

La protezione dei dati richiede anche soluzioni che possano essere integrate e
implementate rapidamente, con un impatto minimo sulle risorse interne e sulla
produttività.

Perchè HelpSystems
Sebbene molti strumenti di sicurezza si concentrino ancora su un approccio
perimetrale, sappiamo che il perimetro non esiste più e miriamo a proteggere i dati
ovunque si trovino durante il loro tragitto. HelpSystems è il primo fornitore di soluzioni
di sicurezza end-to-end focalizzate sui dati non strutturati. Indipendentemente da
come si spostano o da dove risiedono, i dati vengono identificati e protetti durante il

Data Security suite include:
•
Adaptive Data Loss Prevention
(DLP)
•
Data Classification
•
Digital Rights Management (DRM)
•
Email Security
•
Encryption
•
Managed File Transfer (MFT)

PERCHE’ SCEGLIERE
HELPSYSTEMS??
Più di 9.000 clienti in tutto il mondo
si affidano alle nostre soluzioni per
la sicurezza e l’automazione dei dati,

loro percorso.

creando ambienti protetti e riducendo

La nostra tecnologia è la migliore nel suo genere e semplice da implementare e gestire.

soluzioni semplificheranno la sicurezza

E in qualità di unico fornitore per tutte le tue esigenze di sicurezza dei dati, puoi fare
affidamento su di noi per l'esperienza e il supporto tecnico di cui hai bisogno, quando
ne hai bisogno.
www.helpsystems.com/it

le vulnerabilità dei sistemi. Le nostre
in tutta la tua azienda e i nostri servizi ti
guideranno nel proteggere al meglio I
tuoi dati e I tuoi sistemi .
© HelpSystems, LLC. Tutti i marchi commerciali e i marchi
registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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COME TI AIUTIAMO

Partner Esterno
di ﬁducia

Cri�ograﬁa + Redazione
Ada�va
messa in a�o da DLP

Partner Esterno
di ﬁducia

Vengono intraprese
le azioni adeguate

Interno

L’email è sicura per
la visualizzazione interna
Grazie ai permessi -role-based
imposta� da DLP

u�lizzando i metada�
da DLP, DRM e MFT, basa�
su una poli�ca organizza�va

I metada�

Interno

Invio sicuro tramite MFT

DRM oﬀre la possibilità di revocare
l’accesso in qualsiasi momento, se richiesto,
da qualsiasi des�natario

vengono applica�
dal Data Classiﬁca�on

Des�natario non
autorizzato

Blocco di tu�e le
opzioni di invio

da MFT a�raverso
l’integrazione DLP ICAP

Analizzare e Classificare
La base di una solida strategia di sicurezza dei dati inizia con la classificazione dei dati. Identifica e dai priorità ai dati che devi proteggere,
inclusi i dati critici non strutturati come la proprietà intellettuale. Le nostre soluzioni di classificazione offrono la gestione e il controllo
essenziali dei tuoi dati per garantire la conformità.

Rilevare e prevenire
Riduci al minimo il rischio di una violazione dei dati rimuovendo automaticamente i dati sensibili da e-mail e documenti man mano che
vengono inviati o trasferiti da e verso il cloud. Adaptive DLP applica un ulteriore livello di protezione in tempo reale per proteggere la tua
Azienda da phishing, ransomware e altre minacce avanzate.

Assicurare e proteggere
Le nostre soluzioni gestite per il trasferimento di file, la crittografia e la gestione dei diritti digitali assicurano e proteggono i dati sensibili
durante l'intero ciclo di vita, ovunque si trovino, indipendentemente dalle dimensioni, da chi li possiede o da dove sono archiviati. Ti
aiutiamo a proteggere i dati riservati nel punto di maggiore vulnerabilità, quando vengono utilizzati da altri e mentre viaggiano al di fuori
del tuo perimetro in domini, dispositivi e applicazioni non gestiti. Lo facciamo collegando crittografia, sicurezza e policy direttamente ai dati
stessi, dando ai professionisti della sicurezza e ai team IT il potere di controllarli, ovunque vadano.

Aiutaci a proteggere I tuoi dati
Pronto ad aumentare il livello di protezione dei tuoi dati? Contattaci su helpsystems.com per programmare una consulenza o parlare con un
esperto di Soluzioni, anche all’interno della nostra rete di partner locali certificate.

www.helpsystems.com/it

A proposito di HelpSystems
HelpSystems è una società di software incentrata sulle persone punta ad aiutare le aziende a
costruire un IT migliore. La nostra suite olistica di soluzioni di sicurezza e automazione crea un
IT più semplice, intelligente e potente. Con 30.000 clienti in oltre 100 paesi e in tutti i settori,
le aziende di tutto il mondo si affidano a HelpSystems per garantirsi la massima tranquillità.
Ulteriori informazioni su www.helpsystems.com/it.
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