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Dalla collaborazione, alla comunicazione, all’accesso ai dati, il Web è uno strumento aziendale 
mission-critical. Le aziende si affidano al Web non solo per innovare e competere, ma 
anche per condurre le loro attività. Tuttavia, il Web comporta anche significativi rischi per la 
sicurezza, in cui gli utenti si imbattono facilmente, ma che non sono così facili da rilevare. 

Le aziende necessitano di una soluzione completa per affrontare efficacemente le sfide della 
sicurezza Web. Cisco® Web Security è una soluzione di questo tipo. Offre:

• Intelligence basata sul cloud

• Policy e gestione basate sul contesto

• Implementazione della rete

Sfide
Alcune delle più sofisticate minacce basate sul Web sono realizzate per essere insospettabili 
a prima vista su siti Web legittimi e con molto traffico. Secondo le ricerche del Cisco Talos 
Security Intelligence and Research Group (Talos) per il Report annuale di Cisco sulla sicurezza 
2015, gli avversari che utilizzano alcuni dei principali kit di exploit odierni, come Angler 
e Sweet Orange, si basano sul malvertising per indirizzare gli utenti verso siti Web, anche 
legittimi, che ospitano questi kit di exploit.1 

Sebbene le aziende di tutte le dimensioni siano a rischio di esposizione ai malware Web, 
secondo le ricerche Talos nelle aziende più grandi (con 25.000 o più dipendenti) il rischio di 
incontrare malware Web è di due volte e mezzo superiore rispetto alle aziende più piccole. 
La ricchezza rappresentata dalla proprietà intellettuale e da altre preziose informazioni, 
come i dati finanziari, i dati personali dei clienti e i big data che queste aziende generano, 
raccolgono e conservano, ne fa gli obiettivi principali dei criminali informatici. Come emerso 
da recenti notizie, organismi di tutto il mondo, incluse le aziende e persino gli stati, impiegano 
hacker per agevolare lo spionaggio industriale e altri tipi di “raccolta di informazioni”.

Una volta che la rete di un’azienda è compromessa, possono occorrere settimane, mesi 
o tempi più lunghi prima che una minaccia persistente avanzata (APT), attivata attraverso 
malware Web, sia rilevata nella rete. Nel frattempo, l’azienda presa di mira continua 
a perdere dati ed è esposta al rischio di danni notevoli per le proprie finanze e per la 
propria reputazione.

La protezione della rete, dei dati e della forza lavoro da minacce basate sul Web non è mai 
stata più difficile per le aziende, a causa della continua evoluzione delle minacce e delle reti 
e di uno scenario aziendale complesso (vedere la Figura 1).

Figura 1. Panoramica delle sfide della sicurezza Web per le aziende attuali
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Tra le tendenze che minacciano le difese tradizionali delle reti figurano:

• Utilizzo incontrollato di applicazioni basate sul Web e di social network da parte dei 
dipendenti, che aprono le porte non solo ai malware Web, ma anche a rischi per la 
conformità e la sicurezza dei dati

• Espansione di reti Wi-Fi pubbliche non protette

• Un crescente numero di filiali più piccole 

• Una forza lavoro altamente mobile

• Policy Bring-your-own-device (B.Y.O.D.)

Panoramica

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

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
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Tra gli altri fattori che rendono difficile per le aziende identificare e bloccare le minacce basate 
sul Web figurano il volume in rapida crescita del traffico Web, che deve essere ispezionato, 
e il numero sempre più elevato di applicazioni aziendali virtualizzate. Molte aziende devono 
affrontare ulteriori sfide date dalla necessità di sviluppare una sicurezza Web più solida, 
rispettando vincoli aziendali rigidi. Per esempio, devono utilizzare l’architettura esistente 
o basarsi su risorse limitate per scalare la sicurezza Web, in modo che le sedi remote e le 
filiali, che di solito dispongono di un supporto IT in loco limitato o inesistente, siano protette.

Un approccio completo 
Le aziende attuali devono sfruttare la potenza del Web senza compromettere l’agilità 
aziendale o la sicurezza del Web. Tuttavia, mentre ampliano il proprio utilizzo del Web, esse 
aumentano la loro esposizione a rischi tangibili che possono compromettere il brand, le 
operazioni, i dati e altro. Si consideri semplicemente il fatto che i criminali informatici creano 
4 nuovi malware Web al secondo: 240 al minuto, 15.000 all’ora, 300.000 al giorno.2  

Per affrontare efficacemente le sfide della sicurezza Web, le aziende richiedono una soluzione 
potente e pervasiva (vedere la Figura 2) che sia in grado di:

• proteggere ogni cosa, ovunque, inclusi gli utenti tradizionali nella sede aziendale, gli utenti 
B.Y.O.D., le sedi remote e gli access point wireless pubblici;

• implementare l’utilizzo di policy che crescano con l’azienda, anziché inibirla;

• essere implementata facilmente entro i limiti della rete aziendale e nell’ambiente aziendale.

Figura 2. Elementi fondamentali di una sicurezza Web completaFigure 2. Critical Elements of Comprehensive Web Security
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La protezione di tutti i dispositivi, utenti e dati che attraversano la rete aziendale richiede un 
approccio adattivo e dinamico, oltre che architettonico. L’architettura di sicurezza basata sulla 
rete Cisco rappresenta questo approccio. I suoi componenti (vedere la Figura 3) forniscono 
una soluzione a circuito chiuso che consente alle aziende di difendersi, rilevare e rispondere 
alle minacce provenienti dal Web. Inoltre, aiuta le aziende a meglio gestire i rischi per la 
sicurezza dei borderless network, affinché i lavoratori possano accedere globalmente alla rete 
con il dispositivo prescelto e utilizzare le applicazioni e le informazioni di cui hanno bisogno 
per svolgere il proprio lavoro.

Figura 3. Architettura di sicurezza basata sulla rete Cisco
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Informazioni locali e globali mantengono aggiornata la sicurezza.

Policy comuni assicurano un’implementazione coerente.

La rete e la sicurezza devono funzionare congiuntamente.

2 Fonte: Cisco Talos.
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L’architettura di sicurezza basata sulla rete Cisco comprende:

• Intelligence basata sul cloud: protezione dalle minacce adattiva e coerente fornita con 
mesi di anticipo rispetto alle minacce, consentendo di evitare i problemi associati a puri 
cicli di firme e patch

• Policy e gestione basate sul contesto: policy di sicurezza intelligenti basate su un contesto 
complesso (utente, dispositivo, posizione, livello, applicazione), anziché su “liste bianche” 
e provisioning statico

• Sicurezza implementata dalla rete: implementazione coerente delle policy di sicurezza 
nell’intera infrastruttura della rete

Advanced Malware Protection 

Advanced Malware Protection (AMP) aggiunge sofisticatezza a Cisco Web Security, aiutando 
a fornire monitoraggio e analisi continui nella rete estesa. AMP è un sistema di rilevamento 
che non si basa sulle firme del malware, poiché occorrerebbero settimane e mesi per crearle 
per ogni nuovo campione di malware. Invece, utilizza una combinazione di reputazione 
dei file, sandbox dei file e analisi retrospettiva (descritta in seguito in questo documento) 
per identificare e bloccare le minacce nel corso dell’intero attacco: prima, durante e dopo 
un attacco.

Cisco Web Security
Cisco Web Security, che supporta l’architettura di sicurezza basata sulla rete Cisco, protegge 
dalle minacce che possono perturbare le aziende (vedere la Figura 4). Nominata da Gartner 
il Secure Web Gateway leader per il 2014, Cisco Web Security tiene il malware fuori dalla 
rete e aiuta le aziende di ogni dimensione a controllare e proteggere più efficacemente 
l’utilizzo del Web. Fornisce protezione sia in entrata che in uscita ed estende la sicurezza del 
Web agli utenti remoti e mobili, includendo la sicurezza per smartphone e tablet con il client 
Cisco AnyConnect® Secure Mobility: un client di sicurezza leggero e altamente modulare, 
che fornisce semplici funzionalità di personalizzazione, basate sulle esigenze individuali 
dell’azienda.

Figura 4. Funzionamento di Cisco Web Security
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Figure 4. How Cisco Web Security Works

Cisco Web Security utilizza informazioni sulla reputazione e zero-day provenienti da Talos. 
Composto da ricercatori di spicco nel campo delle minacce, Talos è il principale team 
che contribuisce con 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. 
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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. 

Talos fornisce visibilità 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, sull’attività del traffico a livello 
globale, consentendo di analizzare le anomalie, scoprire nuove minacce e monitorare le 
tendenze del traffico. Talos previene gli attacchi zero-hour generando continuamente 
nuove regole che attivano gli aggiornamenti di Cisco Web Security Appliance (WSA) ogni 
3-5 minuti, assicurando protezione dalle minacce con ore e persino giorni di anticipo rispetto 
alla concorrenza.

Cisco Web Security è supportato dalla più ampia rete di rilevamento di minacce al mondo, 
nonché visibilità e footprint, inclusi:

• 100 terabyte (TB) di intelligence di sicurezza al giorno 

• 1,6 milioni di dispositivi di sicurezza implementati, inclusi firewall, sistema di prevenzione 
delle intrusioni (IPS) e appliance Web ed e-mail 

• 150 milioni di endpoint 

• 13 miliardi di richieste Web al giorno 

• Il 35% del traffico e-mail aziendale globale

Cisco Web Security utilizza sia l’analisi dinamica della reputazione, sia l’analisi basata sul 
comportamento, per fornire alle aziende la migliore protezione dal malware Web zero-day. 
Tutto il traffico Web in entrata e in uscita viene sottoposto a scansione in tempo reale per 
rilevare il malware Web sia nuovo che già noto. Ogni parte del contenuto Web a cui si  
accede, dall’HTML, alle immagini, ai file in Adobe Flash®, viene analizzata utilizzando motori  
di scansione basati sulla sicurezza e sul contesto.

Inoltre, Cisco Web Security fornisce alle aziende il controllo completo sulle modalità con cui 
gli utenti finali accedono ai contenuti Internet. Si può applicare un controllo preciso anche ai 
contenuti dinamici, come i contenuti di Facebook e Twitter, oltre al contenuto di molte altre 
piattaforme e applicazioni multimediali in streaming conosciute. Funzionalità specifiche come 
chat, messaggistica, video e audio possono essere consentite o bloccate, in base ai requisiti 
dell’azienda e degli utenti, senza la necessità di bloccare interi siti Web. 

Rilevamento avanzato del malware con AMP

Il componente aggiuntivo AMP per Cisco Web Security è in grado di rilevare e bloccare il 
malware, eseguire un’analisi continua e fornire avvisi retrospettivi a Cisco WSA. Cisco AMP 
utilizza una combinazione di valutazione della reputazione, sandbox e analisi retrospettiva 
dei file per identificare e bloccare le minacce nel corso dell’intero attacco. Di seguito sono 
descritte le caratteristiche di Cisco AMP:

• La reputazione dei file acquisisce un’impronta nel momento in cui un file attraversa il 
gateway di Cisco Web Security e la invia alla rete di intelligence basata sul cloud di 
AMP per un verdetto sulla reputazione. In base a questi risultati, è possibile bloccare 
automaticamente file dannosi e applicare le policy definite dall’amministratore. 

• La sandbox dei file offre la possibilità di analizzare file sconosciuti che attraversano il 
gateway di Cisco Web Security. Un ambiente di sandboxing estremamente sicuro permette 
ad AMP di raccogliere i dati sul comportamento dei file e di integrare queste informazioni 
con le analisi approfondite, eseguite da esperti o mediante sistemi automatizzati, per 
stabilire il livello di pericolosità dei file. Questa disposizione viene quindi inserita nella rete 
di intelligence basata sul cloud di AMP e utilizzata per aggiornare e ampliare in modo 
dinamico i set di dati nel cloud di AMP per migliorare la protezione. Ora i clienti possono 
usare il sandboxing anche per i file PDF e di Microsoft Office, oltre ai file EXE supportati 
nella prima versione di AMP.

• Analisi retrospettiva dei file: risolve il problema di quei file dannosi che riescono ad 
attraversare le difese perimetrali, ma che successivamente vengono riconosciuti come 
una minaccia. Risolve la debolezza intrinseca della maggior parte delle difese perimetrali: 
esse sono efficaci solo in un unico istante. Anche le tecniche più avanzate potrebbero 
non essere in grado di identificare il malware a livello di perimetro, poiché tattiche come 
polimorfismo, offuscamento e timer di inattività sono particolarmente efficaci nell’impedirne 
il rilevamento. I file dannosi rimangono inattivi fino a quando non si trovano all’interno 
della rete. Tra questi figurano i file che entrano ed escono dal traffico Web attraverso 
applicazioni SaaS (Software-As-A-Service) come Dropbox e Box. 

• Invece di attivarsi in un momento specifico, questa funzionalità assicura un’analisi continua 
dei file che hanno attraversato il gateway di sicurezza, utilizzando aggiornamenti in tempo 
reale dalla rete di intelligence basata sul cloud di AMP per stare al passo con i nuovi livelli 
di minaccia. Quando un file dannoso viene identificato come una minaccia, AMP allerta gli 
amministratori, consentendo di individuare i potenziali utenti infetti della rete e il momento 
dell’attacco. In questo modo, i clienti possono identificare e gestire rapidamente un attacco 
prima che si propaghi.
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Vantaggi aggiuntivi di Cisco Web Security 
Le minacce basate sul Web odierne sono complesse, ma realizzare un’infrastruttura di sicurezza 
migliore non significa costruirne una più complessa. Invece, l’infrastruttura e gli elementi al suo 
interno devono funzionare in maniera integrata e con una maggiore intelligence per rilevare 
e ridurre le minacce. L’approccio alla sicurezza dell’architettura Cisco, supportato da Cisco 
Web Security, è globale. Consente alle aziende di conservare la propria agilità consentendo di 
riutilizzare i servizi e di implementare nuove funzionalità quando le esigenze aziendali cambiano.

Cisco Web Security fornisce sicurezza Web ad alte prestazioni e policy coerenti, 
indipendentemente dal luogo e dal modo in cui gli utenti accedono a Internet. Costituisce la 
difesa più efficace dal malware basato sul Web e offre il migliore controllo delle applicazioni e 
filtraggio URL per gestire il rischio di perdita di dati, la produttività dei dipendenti e l’utilizzo della 
larghezza di banda. Come parte di una strategia di sicurezza Web pervasiva per l’azienda, Cisco 
Web Security fornisce migliore protezione dei dati e del brand e aiuta a garantire la conformità. 
Inoltre aiuta a proteggere gli utenti, ovunque si trovino, in modo che possano accedere al Web 
in modo sicuro e appropriato. 

Rispetto ai singoli prodotti specifici, Cisco Web Security fornisce un migliore ritorno degli 
investimenti, che la soluzione venga implementata da un’appliance o attraverso il cloud. (Per le 
opzioni di implementazione e delle licenze, si rinvia alla Tabella 1). La sua stretta integrazione 
con l’infrastruttura di rete Cisco e altri prodotti Cisco Security consente alle aziende di 
riutilizzare le risorse esistenti per implementare la sicurezza Web in aree in cui in precedenza 
era troppo costoso o difficile effettuare l’implementazione. 

Cisco Web Security, con la sua architettura semplificata, riduce anche il carico amministrativo, 
fornendo opportunità di maggiore efficienza operativa, inclusi meno dispositivi da gestire, 
supportare e mantenere. Inoltre, la soluzione riduce il TCO attraverso costi inferiori per 
hardware, spazio su scaffali, alimentazione, raffreddamento e riparazione. 

Tabella 1.  Cisco Web Security: Offerta di prodotti

Prodotto Opzioni di licenza

Cisco WSA: soluzioni di sicurezza Web basati sulla sede per proteggere 
tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro posizione. Con tecnologia 
Talos, per una protezione dalle minacce zero-day completa. Sicurezza 
Web, controllo delle applicazioni, cache proxy e generazione dei report 
completamente integrati in un’unica appliance; disponibile in tre modelli.

Advanced Web Security: visibilità 
e controllo delle applicazioni (AVC), 
filtro URL e analisi della reputazione, 
oltre all’integrazione della protezione 
antimalware e alla prevenzione della 
perdita di dati (DLP).

Cisco Web Security Virtual Appliance (WSAv): WSA virtuale per 
l’implementazione semplificata, in più sedi; fornisce la stessa funzionalità di 
WSA, ma con la flessibilità di un fattore di forma virtuale.

Sicurezza Web avanzata

Cisco Cloud Web Security (CWS): sicurezza Web basata sul cloud, con 
tecnologia Talos, che fornisce una difesa del Web completa attraverso 
protezione in tempo reale leader del settore e implementazione di policy di 
utilizzo del Web dettagliate. Le opzioni del connettore multiplo semplificano 
le implementazioni.

CWS Essentials (include filtro Web, 
outbreak intelligence, AVC); CWS 
Premium (con AMP e Cognitive 
Threat Analytics)

Conclusioni
La sicurezza è più importante che mai per la tua rete. La presenza continua di minacce 
e rischi, nonché le problematiche relative alla riservatezza e al controllo, rendono la 
sicurezza indispensabile per garantire la continuità aziendale, la protezione delle informazioni 
fondamentali, il mantenimento della reputazione del brand e l’adozione di nuove tecnologie. 
Una rete altamente sicura aiuta i tuoi dipendenti a sfruttare la mobilità e a connettersi alle 
informazioni corrette in modo sicuro. Inoltre consente ai tuoi clienti e partner di svolgere attività 
con la tua azienda in modo più semplice.

Nessuna azienda comprende l’importanza della sicurezza della rete come Cisco. La nostra 
leadership di mercato, la protezione dalle minacce senza paragoni, i prodotti innovativi e la 
longevità fanno di noi il fornitore ideale per rispondere alle esigenze di sicurezza.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni e le opzioni di distribuzione di Cisco Web Security, 
visitare il sito Web all’indirizzo www.cisco.com/go/websecurity. 

http://www.cisco.com/go/websecurity
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