AFFRONTARE LE

MINACCE

Gli attacchi ransomware stanno aumentando
a livello globale...
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...alimentati dalla monetizzazione
attraverso l’estorsione
Riscatto medio
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Nessuno è al sicuro
Nel 2020 gli attacchi
ransomware sono stati
responsabili di quasi il 50%
di tutte le violazioni di
dati sanitari5

50%

Le banche hanno registrato un
aumento del 520% dei tentativi
di phishing e ransomware tra
marzo e giugno 20206
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33%

Oltre un terzo (33%) degli
attacchi contro il governo
sono stati di tipo ransomware7

Tecniche tipiche di attacco ransomware

Backdoor

Front
door
I criminali informatici
cercano di ottenere
l’accesso
amministrativo a un
sistema utilizzando
attacchi di forza
bruta su un servizio
RDP (Remote
Desktop Protocol)
non protetto.

I criminali informatici
cercano di depositare
un ransomware sul
computer portatile
di una vittima
utilizzando e-mail
di phishing
e crittografano tutti
i file business-critical
accessibili da
quel sistema

Funzionalità essenziali per impedire
attacchi ransomware
Proteggere la frontdoor
Non pubblicare punti di accesso
RDP non protetti
Utilizzare gateway RDP
Applicare l’autenticazione
multi-fattore per accedere
ai gateway RDP

Proteggere la backdoor
Whitelisting di applicazioni per
identificare “applicazioni affidabili”
Controllo granulare degli accessi
Crittografia dei dati sensibili a riposo

In che modo Thales può aiutarti?
Controllo degli accessi
Gestione di identità, credenziali
e autenticazione
Gestione di accessi da remoto,
privilegi e permessi

Identificazione delle
vulnerabilità
Scoperta e classificazione dei
dati sensibili
Valutazione dei rischi e
prioritizzazione della sicurezza

Protezione dei dati
Protezione dei dati a riposo sensibili
nel cloud e in ambienti on-premises
Protezione dei dati sensibili in
transito
Gestione delle chiavi crittografiche

Mitigazione
Mitigazione dei rischi grazie
a una protezione intelligente
Controllo di tutti gli eventi
di accesso a ogni sistema

Scopri di più sul nostro sito web
cpl.thalesgroup.com/it
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