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SOLUZIONE AFFIDABILE PER LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI

DATA SECURITY



NEGLIGENZA E SPIONAGGIO INDUSTRIALE SONO SOLO UNA PARTE DEL PROBLEMA
Le risorse più importanti di un'organizzazione, le informazioni, sono costantemente 

esposte a situazioni che ne favoriscono la perdita o il furto: comportamenti scorretti nelle 

aziende, furto di computer, furto di dati tramite sfruttamento di vulnerabilità, accesso non 

autorizzato al computer, configurazione disattenta  delle policy di sicurezza, e molti altri.

NUOVE ABITUDINI DEGLI UTENTI 

Con l'aumento delle infrastrutture gestite in outsourcing, di applicazioni fruibili via cloud 

e/o della mobilità dei collaboratori che impiegano i client più diversi (tra cui dispositivi pri-

vati - (BYOD)), le organizzazioni non hanno altra scelta se non scendere a patti con le 

nuove abitudini degli utenti. La digital transformation aumenta però l'esposizione ai rischi 

insiti della condivisione delle informazioni.

IMPATTO
Il furto o la perdita di informazioni riservate cagiona un costo reale alle organizzazioni: 

• Perdita di clienti e/o progetti

• Perdita di fiducia tra gli impiegati

• Danni reputazionali

• Divulgazione di dati sensibili come segreti industriali e attività dell'R&D

• Interventi correttivi e relativo dispendio in termini di risorse umane e
finanziarie

IL FURTO DI DATI IN CIFRE

degli incidenti o dei casi di furto dei 
dati sono riconducibili alla malafede di 
un addetto

.  milioni
Costo medio della perdita di dati 
dovuta a violazioni dei sistemi

Fonte : Ponemon



Protezione dei dati

Quanto sono 
se reti i tuoi dati

Assistenza 
tecnica 

R&D
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SERVIZI NEL CLOUD

I tuoi dati sono archiviati in chiaro su un 
server. Ti è noto il livello di protezione 
offerto o sai chi sono i subfornitori del tuo 
provider  Ti è nota l'ubicazione geogra-
fica del server che ospita i tuoi dati

ASSISTENZA TECNICA ON DEMAND

Informazioni sensibili sul tuo 
cliente (architettura tecnica e 
informazioni su sistemi in uso) è 
visualizzata su dispositivo 
mobile. ual è il Iivello di 
riservatezza garantito al cliente  
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PROCEDURA DI LICENZIAMENTO IN 
CORSO

Sei certo di poter garantire che un 
collaboratore  che detiene sul suo 
computer o su un dispositivo di 
archiviazione informazioni in chiaro 
abbia un comportamento etico  Ti 
assumeresti uesto rischio  

DAR VITA ALL'INNOVAZIONE 
DETERMINANTE PER IL TUO SUCCESSO

Lanciare nuovi prodotti richiede la 
condivisione di informazioni che, una 
volta comunicate a terzi, non sono più 
considerate segreto industriale. E se, 
tramite indiscrezioni, la tua idea fosse 
resa pubblica

RIVENDITORI

I tuoi rivenditori intrattengono relazioni e 
partnership con i più diversi marchi. Ti farebbe 
piacere se le tue strategie commerciali 
venissero condivise con la concorrenza  

Linee di produzione
(Prodotto B

Nuova linea di produzione 
(Prodotto C)
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Tutela la riservatezza e l'integrità delle tue informazioni beneficiando 
contemporaneamente del potenziale della collaborazione cloud-based.

Come puoi garantire la riservatezza dei tuoi dati azien-
dali quando la mobilità è diventata parte integrante della 
vita quotidiana? Come proteggere i dati contro l'intercet-
tazione dall'esterno o la divulgazione dall'interno?

Integrata in modo trasparente nei tuoi strumenti 
per la comunicazione, la soluzione Stormshield 
Data Security consente ai tuoi team specialistici 
di fruire di ambienti collaborativi sicuri, indipen-
dentemente dal mezzo (e-mail, chiavette USB, 
ecc.), dal terminale (computer, smartphone) e 
dall'applicazione (collaborativa, intranet, reti 
condivise,  ecc.) utilizzati. 

La comprovata robustezza, confermata dalle cer-
tificazioni EAL /NATO, è indice che Stormshield 
Data Security ti aiuta concretamente a preser-
vare la riservatezza dei tuoi progetti contro ual-
siasi potenziale divulgazione interna o esterna.

Con Stormshield Data Security le tue informazioni sensibili sono protette durante tutto il loro 
percorso, dalla creazione alla modifica, fino al trasferimento. 

On-premises / Private cloud / Public cloud 

Vulnerabilità dei data center

Uso improprio che cagiona la fuga di dati 
(p.es. riciclaggio delle credenziali di 

autenticazione)

Comportamento scorretto di impiegati con 
privilegi su sistemi, rete o banche dati 

Intercettazione dei dati accessibili via rete

Vantaggi della soluzione
• Soluzione chiavi in mano (gestione 

centralizzata, P I, agent per la 
cifratura)

• Servizio di protezione dei dati 
completo, basato su un'infrastrut-
tura affidabile fornita da Stormshield

• Soluzione certificata 

• Scalabile per un impiego su larga 
scala, da piccole organizzazioni fino
a ,  postazioni o dagli 
addetti coinvolti in un singolo 
progetto o servizio fino gruppi di 
lavoro di ualsiasi dimensione 

Amministratori di sistema 
scorretti

Fuga di dati accidentale

Furto di periferiche 

Accesso non autorizzato alle 
postazioni di lavoro



Collabora  in total s

1.
Crea contenuti riservati in tutta 

sicurezza

Archivia informazioni sensibili 
su media rimovibili

Scambia dati importanti 
all'interno e all'esterno della 

tua organizzazione

3.
Comunica in sicurezza tramite 
posta elettronica

Salva file confidenziali o intere 
cartelle riservate in modo protetto 
su media rimovibili

Collabora semplicemente in gruppi 
di lavoro tramite la rete

Scambia informazioni riservate con 
terze parti

4.
Opta per l'autenticazione forte 

Impiega un metodo di 
autenticazione differente da uello 
offerto da Windows

Trai vantaggio da un'infrastruttura 
di cui puoi fidarti 

Cancella i dati sovrascrivendoli

Separa i ruoli di chi amministra la 
sicurezza e chi amministra i sistemi

2. De
Consenti agli utenti di gestire 

il livello di riservatezza dei 
propri dati

Consenti agli utenti di definire 
autonomamente il proprio 

gruppo di fiducia

Gestisci confidenzialità e 
integrità dei dati

5. Collabora
Integra la soluzione 
facilmente in strumenti 
standard 

Fruisci di un'esperienza 
utente semplificata

Beneficia delle funzionalità 
offerte da diverse 
piattaforme



WWW.STORMSHIELD.EU

Stormshield, azienda di proprietà di Airbus Defence and Space, offre soluzioni innovative per la sicurezza 
end-to-end a tutela di reti (Stormshield Network Security), computer (Stormshield Endpoint Security) e dati 
(Stormshield Data Security).
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STORMSHIELD DATA SECURITY 

PER LA MOBILIT
Bastano due click per archiviare, 
decriptare e visualizzare  docu-
menti con la massima riservatez-
za tramite dispositivo mobile.

STORMSHIELD DATA SECURITY

PER IL CLOUD
Tutela la riservatezza dei tuoi 
dati sensibili anche in ambienti 
non controllati come le infra-
strutture cloud.

STORMSHIELD DATA SECURITY

ENTERPRISE
Garantisci la riservatezza delle 
informazioni sensibili senza ri-
nunciare ai vantaggi della colla-
borazione via cloud in infrastrut-
ture geograficamente distribuite.

CIFRATURA OVUN UE


