
Scopri come applicare una protezione 
dell'e-mail più robusta alle caselle di posta.

Scopri di più sulla 
sicurezza per l'e-mail 
e sulle soluzioni di 
sicurezza multilivello

Le piattaforme 
e-mail nel cloud 
hanno bisogno 
di sicurezza 
adeguata

Maggiore produttività

Roaming e lavoro remoto più semplici

Accesso alle funzionalità più recenti

Leggi l'e-book

Le piattaforme email gestite nel cloud 

offrono molti vantaggi:

Ma creano anche nuove vulnerabilità per 

utenti, dispositivi e aziende.
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Le e-mail continuano a 
essere il vettore principale 
delle minacce3

Il takeover di account Microsoft 

365 tramite phishing è una delle 3 

minacce più comuni tra quelle 

diffuse tramite e-mail.1

Entro il 2020, il 50% delle 

organizzazioni che usano Microsoft 

365 si affiderà a strumenti non 

Microsoft per mantenere un livello di 

sicurezza adeguato.2

per identificare tutti gli elementi pericolosi di un'e-mail

Per proteggere le caselle di posta di Microsoft 

365 è necessario potenziarne la sicurezza nativa 

aggiungendo ulteriori livelli di protezione. La 

soluzione supplementare dovrebbe includere:

Più fattori di sicurezza

per fornire la protezione proattiva ovunque

Analisi continua delle caselle di posta

per mitigare la diffusione di minacce tramite e-mail 

all'interno e all'esterno dell'organizzazione

Strumenti di rilevamento e misure 
correttive automatizzati

Microsoft 365 offre una sicurezza di base per l'e-mail, e i controlli nativi 

non difendono contro le minacce più avanzate.

In particolare, Microsoft 365 non ha visibilità sulle e-mail che circolano 
internamente in azienda.

L'e-mail è il tipo di comunicazione più usato nelle aziende e 

per questo è il bersaglio principale degli attacchi informatici.

90% 
delle violazioni avviene tramite le 

e-mail, e le piattaforme e-mail gestite 

nel cloud, come Microsoft 365, non 

includono necessariamente misure di 

sicurezza adeguate.4

Minacce più comuni diffuse 
tramite e-mail

• Ransomware

• Phishing

• Malware

• Spam

• Compromissione di domini

• Takeover degli account

• Minacce interne

• Spoofing
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La gestione dell'e-mail si trasferisce nel 
cloud, ma lo stesso vale per le minacce

La sicurezza integrata della 
piattaforma e-mail non è sufficiente

Proteggi con ulteriori livelli 
di sicurezza

Secondo Gartner le piattaforme e-mail gestite 

nel cloud hanno bisogno della sicurezza nel 

cloud e consiglia “un approccio strategico alla 

sicurezza, con rilevamento e misure correttive 

multilivello per e-email in entrata, in uscita e 

interne”, per supplire alle carenze della 

sicurezza delle piattaforme e-mail.1

Gartner presenta Cloud 
Email Security 
Supplements (CESS)

Proteggi Microsoft 365 contro le 
minacce interne ed esterne per le 
caselle di posta aziendali.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cloud-mailbox-defense/intro-e-book.html

