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VULNERABILITY 
MANAGER
ANTICIPARE LE NUOVE MINACCE

I sistemi di protezione tradizionali non sono più sufficienti a contrastare 
i moderni attacchi informatici ai danni di aziende di qualsiasi tipo 
e dimensione. Ciò che serve è una gestione efficace e continua delle 
vulnerabilità.

Dotatevi di uno strumento di rilevamento delle vulnerabilità semplice e 
performante, che non interferisce con il vostro sistema informatico.

EVOLUZIONE DELLE MINACCE
Il boom dei social network, la messa in rete di contenuti Web 2.0 da 
parte degli utenti di Internet e l’uso di terminali mobili hanno offerto alla 
cibercriminalità nuove opportunità di sviluppo. I criminali informatici hanno 
raddoppiato la loro inventiva per creare contenuti dannosi sempre più 
sofisticati e raggiungere i loro obiettivi.

I malware, o codici maligni, sono pensati in modo da risultare sempre meno 
rilevabili da parte dei sistemi di protezione tradizionali. Sfruttano, infatti, le 
vulnerabilità delle applicazioni utilizzate dagli utenti finali per compromettere 
un numero di dispositivi sempre maggiore.

UNA MINACCIA CHE RIGUARDA TUTTI
Gli obiettivi della cibercriminalità sono essenzialmente finanziari (estorsione, 
furto e rivendita di dati, attacchi su commissione) o legati a forme di attivismo 
(motivazioni politiche, ideologiche). La creazione di botnet, il ripiego verso 
un’altra società di uno stesso ecosistema informatico, gli attacchi a basso 
costo resi possibili dalla banalizzazione dei servizi di pirateria online sono 
minacce che riguardano ogni tipo di azienda, a prescindere dalle dimensioni 
o dalla notorietà.

Ogni giorno nuovi siti Web, tra cui quelli di grandi organizzazioni o siti 
apparentemente sicuri, sono presi di mira allo scopo di inserire e ospitare 
codici malevoli. Questi codici sfruttano le numerose vulnerabilità dei 
Web browser e dei componenti ad essi associati, come Flash o Java, per 
danneggiare le workstation dei visitatori. Oltre il 30% degli attacchi basati sul 
Web sfrutterebbe le vulnerabilità dei plugin Java.

OPZIONE

Vantaggi per il cliente

 Inventario degli applicativi

 Rilevamento delle vulnerabilità 
in tempo reale

 Raccomandazioni per le azioni 
correttive

 Adattamento ai vincoli operativi

 Disponibilità del SI e dei sistemi 
attivi sensibili
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RILEVAMENTO IN TEMPO REALE
Per contrastare questi attacchi avanzati, un primo baluardo di difesa è 
rappresentato dal rilevamento e dal trattamento delle vulnerabilità su cui 
fanno leva.

Il tempo medio necessario affinché chi sferra un attacco possa sfruttare 
una falla è nettamente diminuito in questi ultimi anni. Nella corsa contro 
le minacce, un approccio basato sul rilevamento pianificato, proposto dagli 
scanner di vulnerabilità cosiddetti “attivi”, non offre la reattività necessaria. 
È preferibile optare per una soluzione in grado di rilevare le vulnerabilità in 
modo continuo e in tempo reale.

UNO STRUMENTO DEDICATO AI TEAM OPERATIVI
Stormshield Network Vulnerability Manager è integrato di serie nel motore 
di prevenzione degli attacchi di tutte le appliance Stormshield Network 
Security. La sua tecnologia esclusiva e brevettata offre, in tempo reale, la 
certezza che i sistemi attivi non presentino falle note.

A partire dai dati che transitano attraverso l’appliance, Stormshield Network 
Vulnerability Manager identifica i sistemi operativi, le applicazioni utilizzate 
e le loro vulnerabilità, e questa mappatura offre una visibilità continua sul 
proprio parco informatico. Non appena viene rilevata una vulnerabilità sulla 
rete, il sistema invia una notifica.

CONTINUITÀ OPERATIVA
Le reti aziendali devono rimanere costantemente operative per soddisfare 
le esigenze dei vari reparti e utenti. Spesso il rilevamento delle vulnerabilità 
avviene attraverso i cosiddetti scanner “attivi” che generano centinaia di 
connessioni per ogni dispositivo controllato. Questi scanner sono spesso 
all’origine di malfunzionamenti a livello di hardware e/o di disturbi della rete.

Grazie al suo sistema di rilevamento delle vulnerabilità direttamente nel 
flusso, Stormshield Network Vulnerability Manager non è intrusivo. La ricerca 
delle vulnerabilità avviene mediante l’analisi delle connessioni e, pertanto, 
non influisce sulla disponibilità dei server o delle apparecchiature sensibili.

AZIONI DI RIMEDIO (PASSATE ALL’AZIONE)
Stormshield Network Vulnerability Manager propone un insieme di report 
dedicati e una dashboard in tempo reale che permettono di mantenere il 
controllo dell’intero parco informatico.

In questo modo potete identificare facilmente le applicazioni, i sistemi 
operativi e i dispositivi vulnerabili. Le falle individuate vengono classificate 
per criticità e per tipo di intrusione (locale o da remoto).

I report proposti presentano, in modo intuitivo, le azioni correttive da 
intraprendere. Se non è possibile porre rimedio a una vulnerabilità, si 
potrà creare facilmente una regola di filtrazione atta a contenere il rischio, 
il tutto all’interno della stessa interfaccia grafica. Questo percorso di 
accompagnamento alla risoluzione del problema permette un risparmio di 
tempo non indifferente nell’amministrazione del sistema informatico.

Grazie a Stormshield Network Vulnerability Manager, potete essere più reattivi 
rispetto ai requisiti interni di conformità del sistema informatico. Potete 
anticipare gli audit e dimostrare quindi il valore aggiunto delle vostre azioni.
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