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Cinque requisiti
per la sicurezza delle e-mail
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A fronte di uno scenario in continua evoluzione, la scoperta delle 
minacce assume una maggiore importanza rispetto alla difesa, 
come moderno approccio alla sicurezza delle e-mail. Le aziende 
si devono concentrare sull’analisi dei contenuti, sul rilevamento 
delle anomalie di comportamento e sull’informatica legale 
avanzata, per acquisire visibilità sulle minacce già presenti. Esse 
devono sapere dove si trovano i dati, come si accede a essi e li 
si condivide e quali utenti lo fanno, in quali luoghi e con quali tipi 
di dispositivi. 

Le aziende odierne richiedono una soluzione di sicurezza e-mail 
in grado di:

• fornire protezione durante tutte le fasi dell’attacco: prima, 
durante e dopo un attacco;

• essere al passo con il mutevole scenario delle minacce;

• proteggere i dati sensibili e impedire che escano dall’azienda;

• gestire l’ampia varietà di spam e virus;

• far fronte ai nuovi vettori di attacchi quando emergono.

Sfide
L’e-mail rappresenta il principale vettore di minacce 
informatiche, secondo il Report annuale di Cisco sulla 
sicurezza 2015.* Vista la crescente quantità di dati sensibili 
per l’azienda, inviata tramite e-mail, il rischio di fughe di notizie 
è particolarmente elevato. Oggi la pirateria si è industrializzata 
e le campagne mirate sono più sofisticate. Gli attacchi di virus 
via e-mail e gli schemi di spear-phishing sono in aumento, 
trasportando malware studiato per infiltrarsi nei data center, in 
cui risiedono dati preziosi. Il malware avanzato implementato dai 
pirati informatici può facilmente aggirare le soluzioni di sicurezza 
point-in-time e diffondersi rapidamente attraverso una rete.

Campagne di spam di massa e allegati e-mail non sicuri non 
sono più le sole preoccupazioni per la sicurezza dei sistemi 
e-mail. Lo scenario delle minacce via e-mail comprende 
minacce combinate sempre più sofisticate e attacchi mirati. 
Oggi, setacciando i siti Web dei social media, i criminali 
informatici reperiscono informazioni sulle vittime previste 
e creano attacchi sofisticati e altamente mirati, utilizzando i dati 
personali e tattiche di ingegneria sociale che possono essere 
collegate a eventi dell’attualità globale. Le soluzioni puntuali 
non integrate e le piattaforme di gestione multiple, previste 
per migliorare la sicurezza, creano solamente lacune, sfruttate 
dai pirati per lanciare malware mirato capace di modificarne il 
comportamento e di eludere il rilevamento.

Ovviamente, gli hacker approfittano del continuo ampliamento 
della superficie attaccabile: come osservato dai ricercatori del 
Cisco® Talos Security Intelligence and Research Group (Talos), 
nel Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2014, “La sicurezza 
non riguarda più la questione se una rete sarà compromessa. 
Prima o poi, tutte le reti saranno violate”. I ricercatori di Cisco 
Talos segnalano che sul 100% delle reti aziendali è rilevabile 
traffico dannoso, sicché tutte le aziende devono ipotizzare di 
essere state violate.** 

Nello scenario delle minacce odierne, dove il perimetro della 
sicurezza si è spostato sul cloud e i dati rappresentano un 
obiettivo primario degli attacchi, le probabilità che una rete sia 
violata sono praticamente sicure. Per questo motivo le aziende 
odierne richiedono una soluzione di sicurezza e-mail con le 
seguenti capacità.

*Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, Cisco, gennaio 2015.

**Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2014, Cisco, gennaio 2014.

Panoramica

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html
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Requisito 1: fornire protezione 
durante tutte le fasi dell’attacco: 
prima, durante e dopo un attacco
Una volta i dipendenti controllavano messaggi e-mail basati 
su testo da una postazione di lavoro protetta da un firewall 
aziendale. Oggi essi accedono, in qualsiasi momento e luogo, 
a messaggi HTML complessi provenienti dai dispositivi 
più diversi. L’accesso da luoghi diversi crea nuovi punti di 
accesso alla rete che attenuano i confini tra livelli di sicurezza 
storicamente segmentati.

Le attuali soluzioni di sicurezza e-mail offrono monitoraggio 
e analisi continua su tutta la rete estesa, in modo che le aziende 
possano bloccare più efficacemente le minacce e proteggere gli 
utenti durante tutte le fasi dell’attacco: prima, durante e dopo un 
attacco. Quando la violazione avviene comunque, il personale 
addetto alla sicurezza ha i mezzi per determinare l’ambito del 
danno, contenere l’evento, applicare contromisure e riportare le 
operazioni alla normalità il più velocemente possibile.

Requisito 2: essere al passo 
con lo scenario delle minacce 
in evoluzione
Oggi la sicurezza Web deve poter bloccare il malware sia da 
siti sospetti che da siti apparentemente affidabili, prima che 
questo raggiunga l’utente. In presenza di strumenti aziendali 
che incrementano la produttività, cresce significativamente la 
probabilità che gli utenti si imbattano in malware. Anche i siti 
Web legittimi possono rappresentare una minaccia, per la 
presenza di malware insospettabile a prima vista. La sicurezza 
Web in questo ambiente deve poter condurre un’analisi 

dinamica basata su reputazione e comportamento. Deve anche 
poter supportare policy granulari che consentano ai dipendenti 
di accedere ai siti richiesti, impedendo invece l’uso di siti 
e funzionalità indesiderati, come la condivisione di file basata 
sul Web.

Requisito 3: gestire l’ampia 
varietà di spam e virus
Secondo il Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, per 
i criminali il phishing si conferma un utile strumento per la 
trasmissione di malware e il furto di credenziali, poiché gli utenti 
si lasciano spesso ingannare da tattiche di frode basate su 
richiami familiari.

Uno dei metodi più recenti è lo spam “snowshoe”, così chiamato 
perché, proprio come le racchette da neve, lascia un’impronta 
ampia ma superficiale: l’autore dell’attacco diffonde una 
grande quantità di piccoli messaggi in un’ampia area per non 
essere rilevato dalle difese tradizionali. Gli autori dello spam 
snowshoe cambiano rapidamente il testo del messaggio, i link 
e gli indirizzi IP utilizzati per inviare spam e non ripetono mai 
la stessa combinazione. Le possibilità sono apparentemente 
infinite. Questi vari tipi di attacchi hanno successo poiché 
sono ben camuffati, combinano tecniche diverse e si evolvono 
costantemente.

CINQUE REQUISITI PER LA SICUREZZA DELLE E-MAIL

1. Fornire protezione durante tutte le fasi dell’attacco: prima, durante e dopo un attacco

2. Essere al passo con lo scenario delle minacce in evoluzione

3. Gestire l’ampia varietà di spam e virus

4. Proteggere i dati sensibili e impedire che escano dall’azienda

5. Far fronte ai nuovi vettori di attacchi quando emergono
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Sebbene non esista una protezione al 100% da spam e virus, le 
aziende possono raggiungere un tasso di rilevamento superiore 
al 99% tramite la suddivisione in livelli e l’integrazione di motori 
antispam e motori antivirus multipli. Un’architettura di sicurezza 
che integri perfettamente motori multipli, consentendo loro di 
funzionare assieme in modo automatico e trasparente, non solo 
aumenta i livelli di protezione, ma riduce anche i tassi di falsi 
positivi, poiché i motori si controllano e compensano tra loro. 

Inoltre, i filtri che esaminano la reputazione dell’indirizzo IP del 
mittente possono contribuire a proteggere da attacchi come lo 
spam snowshoe, che viola gli intervalli di indirizzi IP.

Requisito 4: proteggere i dati 
sensibili e impedire che escano 
dall’azienda
Secondo la ricerca di Cisco Talos, le aziende potrebbero non 
essere in grado di prevenire tutte le infiltrazioni malware nelle 
loro reti. Tuttavia, le moderne soluzioni di sicurezza e-mail 
possono ridurre il rischio che i dati critici escano dalla rete, 
accidentalmente o per difetti di progettazione. 

Le aziende devono poter rilevare, bloccare e gestire i rischi 
associati alle e-mail in uscita. Questa protezione può essere 
offerta da soluzioni con funzionalità di prevenzione della perdita 
dei dati (DLP) e di crittografia, basate su policy e sensibili al 
contesto. Grazie alla scansione antispam e antivirus in uscita, 
insieme alla limitazione della velocità in uscita, le aziende evitano 
che i sistemi o gli account violati siano inseriti nelle blacklist di 
posta elettronica.

Requisito 5: far fronte ai nuovi 
vettori di attacchi quando 
emergono
Per impedire che i dati escano dalla rete e finiscano nelle mani di 
utenti non autorizzati, le aziende devono sapere in ogni momento 
quali utenti stanno cercando di accedere alla rete, da quale 
luogo e con quale tipo di dispositivo. Occorre una soluzione di 
mobilità altamente sicura, che fornisca informazioni su identità 
e posizione dell’utente, sistema operativo e versione del 
dispositivo e privilegi di accesso dell’utente. I firewall di prossima 
generazione possono quindi autorizzare l’accesso alla rete in 
base al contesto.

Le aziende necessitano di soluzioni di sicurezza e-mail che 
offrano opzioni di implementazione flessibili, valide per appliance 
fisiche, appliance virtuali, cloud e offerte ibride. Inoltre, le 
soluzioni devono essere scalabili, passando da centinaia 
a migliaia di utenti con minime interruzioni di servizio. Soprattutto 
le aziende altamente distribuite, con una crescente base di utenti 
mobili, devono poter garantire la sicurezza di contenuti e dati 
a tutti gli utenti, con tutta la rapidità richiesta dalle esigenze 
aziendali, facendo buon uso dell’infrastruttura e delle risorse 
IT esistenti.

Perché scegliere Cisco?
Per proteggere dati, reti e utenti, oggi le aziende necessitano 
di un modello di sicurezza e-mail incentrato sulle minacce. 
Devono poter tenere sotto controllo tutte le fasi dell’attacco, 
su tutti i vettori di attacco, e reagire in qualsiasi momento e in 
modo continuativo: prima, durante e dopo un attacco. Con Cisco 
Email Security, le aziende possono monitorare e controllare 
i dati che entrano ed escono dall’azienda. La difesa avanzata 
dalle minacce offerta da Cisco inizia con il lavoro di Talos. 
Composto da ricercatori di spicco nel campo delle minacce, 
Talos è il principale team che fornisce informazioni sulle minacce 
all’ecosistema Cisco Collective Security Intelligence (CSI),  
il quale include Cisco Threat Response, Intelligence, and 
Development (TRIAD), Cisco Managed Threat Defense e SIO 
(Security Intelligence Operations). Cisco CSI è condiviso tra più 
soluzioni di sicurezza, offrendo una protezione e un’efficacia 
leader del settore. 

Talos utilizza set di dati di telemetria senza paragoni, basati 
su miliardi di richieste Web ed e-mail, milioni di campioni di 
malware, set di dati open source e milioni di intrusioni nelle reti, 
per produrre informazioni che forniscano una comprensione 
completa delle minacce. Questa capacità garantisce alle 
soluzioni di sicurezza Cisco un’efficacia leader del settore. Il 
nostro cloud di informazioni sulla sicurezza fornisce una “grande 
intelligence” e un’analisi della reputazione per il tracciamento 
delle minacce in reti, endpoint, dispositivi mobili, sistemi virtuali, 
Web ed e-mail.
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Difese antispam

Cisco fornisce un approccio antispam multilivello per una 
protezione completa. Cisco combina il livello esterno di filtraggio, 
basato sulla reputazione del mittente, con un livello interno 
di filtraggio che esegue un’analisi approfondita di ciascun 
messaggio, per impedire allo spam di raggiungere le caselle 
di posta dell’azienda. Le e-mail che superano il filtraggio della 
reputazione vengono analizzate con l’esclusivo Cisco Context 
Adaptive Scanning Engine (CASE), che riesamina la reputazione 
del mittente, verifica il contesto completo di un messaggio, 
e non solo il contenuto, filtra gli URL nel corpo del messaggio 
ed esegue un filtraggio più accurato rispetto alle tecniche 
tradizionali di analisi dello spam. Il CASE fornisce un tasso di 
cattura dello spam del 99% e ha un tasso di falsi positivi inferiore 
a 1 su 1 milione.

Filtri contro gli attacchi

Protezione della posta elettronica con una soluzione antivirus 
zero-hour che assicura la difesa dai virus più recenti. I filtri contro 
gli attacchi offrono protezione con un anticipo medio di 13 ore 
rispetto alle soluzioni antivirus reattive tradizionali. Il Cisco Threat 
Operations Center (TOC) analizza le informazioni sulle minacce 
fornite da Talos e definisce regole per mettere in quarantena 
i messaggi sospetti a livello mondiale. È in grado di definire 
regole in una qualsiasi combinazione di sei parametri, inclusi tipo 
di file, nome del file, dimensione del file e URL contenuti in un 
messaggio. Per neutralizzare le minacce combinate, i filtri contro 
gli attacchi riscrivono gli URL collegati ai messaggi sospetti. 

Cisco Advanced Malware Protection

La funzionalità integrata Cisco AMP comprende le appliance di 
sicurezza della rete Cisco FirePOWER™, la protezione endpoint 
per PC, Cisco Email Security, Cisco Web Security e sistemi 
virtuali e mobili. Offre opzioni di implementazione flessibili e una 
copertura estesa per bloccare vettori di attacco in continua 
espansione.

DLP e crittografia

Previeni le fughe di dati, implementa la conformità e proteggi 
il tuo brand con la DLP di Cisco Email Security, integrabile con 
RSA Security. Tra le soluzioni possibili figurano: crittografia, 
aggiunta di piè di pagina ed esclusioni di responsabilità, aggiunta 
in copia per conoscenza nascosta (BCC), notifiche, quarantena 
e altro. Possono essere applicate in modi diversi, secondo la 
gravità della violazione delle policy. Cisco Email Security fornisce 
il controllo dei contenuti, anche dopo l’invio dei messaggi. 
Con la crittografia e-mail di Cisco, i mittenti non temono errori 
di digitazione degli indirizzi dei destinatari, errori di contenuto 
oppure e-mail sensibili al fattore tempo, perché è sempre 
possibile bloccare i messaggi.

Conclusioni
Efficaci soluzioni di sicurezza e-mail, come quelle di Cisco, sono 
un elemento centrale in una strategia di sicurezza moderna, 
poiché si basano su informazioni in tempo reale, forniscono un 
controllo accurato degli accessi e sono sensibili ai contenuti, al 
contesto e alle minacce. Con le soluzioni Cisco Email Security, la 
tua azienda è protetta in tutte le fasi dell’attacco.

Le offerte di servizi Cisco aiutano la tua azienda a valutare 
e implementare la tua soluzione di sicurezza in modo rapido 
e conveniente. Il nostro portfolio include servizi di supporto 
professionale e tecnico e assistenza nella pianificazione, 
progettazione e implementazione.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di Cisco Email Security, 
visitare la nostra pagina sulla sicurezza delle e-mail.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/email-security/index.html

