
White Paper

Ransomware e phishing
come evitare di cadere vittima di queste minacce



Page 2 of 9

Barracuda • Ransomware e phishing - come evitare di cadere vittima di queste minacce

Sintesi esecutiva
Il phishing, il ransomware e le Advanced Persistent Threat (APT) costituiscono un problema 
grave e di portata sempre più ampia. Il ransomware, da solo, ha avuto un successo talmente 
vasto (dal punto di vista degli autori di attacchi) che, secondo le stime dell’FBI, è già costato 
alle aziende oltre 209 milioni di dollari nei primi tre trimestri del 2016, e tali risultati sono relativi 
a un solo report! Questo importante volume di affari sta consentendo agli autori di attacchi 
di elargire più risorse finanziarie destinate alle proprie organizzazioni di ricerca e sviluppo, 
affinché realizzino attacchi sempre più sofisticati.

Concetti essenziali
• Il ransomware, il phishing e le APT costituiscono una minaccia grave e di portata sempre 

più ampia per tutti, dalle singole persone a ospedali, università, piccole aziende, aziende di 
grandi dimensioni e così via. In sintesi: fa gola il denaro di tutti!

• Il phishing basato sull’e-mail resta il principale punto di ingresso per tutte queste minacce. 
L’utente seleziona un collegamento o un allegato che attiva l’installazione del codice 
responsabile dell’attacco informatico.

• La crescente mobilità degli utenti e il progressivo spostamento di carichi di lavoro e dati 
nel cloud offrono innumerevoli opportunità affinché un attacco possa colpire le cassette 
di posta, i dispositivi e le reti degli utenti. La creazione di criteri di sicurezza in grado di 
contrastare questi problemi assume un’importanza cruciale.

• Il metodo migliore per creare criteri di sicurezza consiste nell’utilizzare un approccio 
completo su più livelli, che copra tutte le minacce (sia quelle nuove che quelle già note). 
Questi criteri devono sfruttare la threat intelligence in tempo reale gestendo tutti i vettori 
di minacce e tutti i tipi di piattaforma durante la migrazione dei carichi di lavoro dallo 
spazio fisico a quello virtuale fino al cloud.

• I responsabili IT devono utilizzare uno strumento di scansione delle minacce e-mail per 
risolvere le minacce latenti che potrebbero aver eluso le misure di sicurezza insediandosi 
nelle cassette di posta.

• All’interno dei livelli di difesa, i responsabili IT devono sviluppare criteri di backup completi 
per consentire il ripristino da un attacco ransomware. Si tratta di una misura cruciale per 
i dati, le entrate e il mantenimento della reputazione dell’azienda, che potrebbero subire 
gravi danni a seguito di un attacco.

Per gli obiettivi più semplici gli autori di 
attacchi stanno aggiustando il tiro
A quanto pare è impossibile oggi vedere, leggere o ascoltare le notizie senza sentir parlare di 
una violazione della sicurezza. Una cosa è certa: nel corso del tempo, gli obiettivi e i metodi di 
attacco cambiano. Un tempo la notizia di un furto di carta di credito era uno scoop; gli autori 
di attacchi compromettevano gli istituti commerciali o finanziari per ottenere un guadagno 
facile. Oggi il paradigma è cambiato. Questo perché, che ci si creda o no, il mercato abbonda 
di dati di carte di credito rubate, al punto che ora vendere queste informazioni è diventato 
più difficile. Proprio così: le regole della domanda e dell’offerta si applicano anche al mondo 
degli hacker.

La crescente difficoltà di piazzare le informazioni sulle carte di credito, unita al miglioramento 
della tecnologia e delle procedure, sta inducendo gli autori di attacchi a prediligere altri 
obiettivi. Purtroppo la scelta è ricaduta sugli utenti.

Internet è pieno di informazioni e la gente tende a pubblicare sui social media informazioni 
personali relative alla propria vita e al proprio lavoro, alle persone che frequentano, ai luoghi 
visitati e così via. Tutto questo senza alcuna riflessione o considerazione sul modo in cui tali 
informazioni potrebbero essere utilizzate a loro discapito. Per gli autori di attacchi, questa 
tendenza rappresenta il proverbiale “vaso di Pandora” perché consente loro di applicare 
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tecniche di ingegneria sociale per trasformare le informazioni in una campagna mirata, in 
attesa del momento opportuno per colpire. In termini bellici, gli hacker attaccano i “tessuti 
molli” che costituiscono la vita personale e professionale degli utenti e usano le informazioni 
acquisite per accedere a dati sensibili, riservati o importanti. Consapevoli della maggiore 
difficoltà di penetrare in un’organizzazione, gli autori di attacchi perseguono obiettivi più 
semplici, più morbidi, a maggiore valore aggiunto avvalendosi di tecniche quali il phishing, lo 
spear phishing e il ransomware.

Attacchi sempre più sofisticati
Subire un attacco isolato di phishing o ransomware è in sé un evento piuttosto spiacevole. 
Se a questo si aggiunge la maggiore sofisticatezza, in termini di individuazione di obiettivi 
di profilo o valore più elevato e la capacità di colpire con più minacce allo stesso tempo, e 
al momento giusto, si intuisce quanto siano enormi le sfide per le organizzazioni. Sebbene il 
metodo principale di attacco resti l’e-mail, il ransomware più spesso utilizza gli exploit zero-
day che non sono stati sottoposti a patch sui computer degli utenti.

Un exploit zero-day è essenzialmente una falla nella sicurezza all’interno di un sistema 
operativo di un computer. Quando gli hacker si impossessano di un sistema operativo appena 
rilasciato, spesso lo studiano per individuare tali falle o lacune nella sicurezza. Una volta 
scoperta la vulnerabilità, un autore di attacchi potrebbe sfruttarla per implementare exploit 
quali malware, spyware o una Advanced Persistent Threat.

Tenere aggiornati i sistemi operativi è fondamentale e, per quanto i sistemi antivirus e di 
prevenzione delle intrusioni rappresentino difese cruciali e indispensabili, potrebbero non 
essere sufficienti per rilevare una Advanced Persistent Threat, che richiede un altro livello 
di sicurezza indicato come “Advanced Threat Detection”, in cui un firewall o un sistema di 
sicurezza delle e-mail farà “detonare” eventuali allegati o file sospetti all’interno di un ambiente 
sandbox, proteggendo in tal modo utenti e sistemi dall’exploit.

Advanced Persistent Threat
Sebbene la tecnologia Advanced Threat Detection sia in grado di prevenire nuove minacce 
note e sconosciute, la sua utilità si limita al giorno in cui il servizio viene implementato. Le 
infezioni che possono aver eluso i sistemi AV e IPS esistenti potrebbero essere ancora presenti 
su un server. Queste infezioni non sono state progettate solo per eludere il rilevamento, ma 
anche per esfiltrare dati sensibili/importanti dall’infrastruttura nel corso di lunghi periodi di 
tempo. Si tratta delle cosiddette Advanced Persistent Threat.

Il diagramma riportato sotto mostra un tipico processo utilizzato da un autore di attacchi, 
dove si evince chiaramente il grado di sofisticatezza alla base di un attacco di tipo Advanced 
Persistent Threat (APT).

A
PT

RECONNAISANCE Attacker researches target

WEAPONIZATION Creates email to send to recipients

INFILTRATION Recipient opens email and executes payload

EXPLOIT Payload calls home allowing attacker to access network

LATERAL MOVEMENT Attacker accesses target systems

DATA COLLECTION Attacker collects the data being targeted

EXFILTRATION Data is exfilerated, DDoS attack started to create diversion

La sicurezza tradizionale si sta rivelando inadeguata
Negli ultimi 10 anni il modo di lavorare, comunicare e socializzare in ambienti professionali e 
personali è stato interessato da cambiamenti radicali. Con l’enorme aumento della potenza 
delle CPU, i carichi di lavoro nel data center sono passati dallo spazio fisico a quello virtuale 
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fino al cloud. Oggi, grazie alla disponibilità della tecnologia cloud come possibile alternativa, 
le aziende usufruiscono di risparmio sui costi, elasticità, scalabilità e semplificazione. La 
migrazione dei dati nel cloud ha indotto le persone a pubblicare informazioni ovunque, a 
recuperarle da qualsiasi posizione (incluse le reti non controllate) e a utilizzarle su numerosi 
dispositivi. Le implicazioni che ciò comporta per le procedure e i criteri di sicurezza delle 
organizzazioni sono enormi.

Nessuno di questi aspetti costituiva un problema quando tutti gli utenti effettuavano 
l’accesso ai dati da un data center on-premise utilizzando una postazione di lavoro desktop, 
ben protetta da un firewall e da altri dispositivi di sicurezza. Con il progressivo spostamento 
dei dati nel cloud e la maggiore mobilità dei lavoratori, gli autori di attacchi sono ancora una 
volta alla ricerca di nuove opportunità di penetrazione e sfruttamento.

Sviluppo di una strategia di sicurezza efficace
I problemi sopra indicati hanno dato vita a una sfida multiforme che richiede un’attenta 
considerazione:

1 Threat Vectors

2 Threats

3 Platform

1. Vettori di minacce
I vettori di minacce rappresentano il percorso o il mezzo mediante il quale gli autori di 
attacchi possono accedere alla rete o all’infrastruttura di un utente. Spesso sono utilizzati per 
implementare un attacco, che potrebbe essere in sé dannoso o semplicemente aprire un 
canale di comunicazione per il controllo. Esistono numerosi vettori di minacce, ma quelli più 
comuni sono indicati nell’illustrazione riportata di seguito.

Network     
Permieter

E-Mail User

Remote           
Access

Web            
Applications

Remote Users / 
Mobile Devices

Perimetro di rete: per quanto la maggior parte degli utenti sappia cos’è un firewall, in 
quest’area c’è stata una notevole evoluzione per far fronte a uno scenario di minacce in 
continua crescita e alle mutevoli superfici delle piattaforme nel corso della migrazione delle 
aziende al cloud. L’evoluzione delle tecnologie e le metodologie di lavoro dinamiche degli 
utenti cambiano costantemente le caratteristiche del perimetro di rete, pertanto questo 
vettore di minacce richiede un’attenzione costante e mirata.

E-mail: si tratta del vettore di minacce più diffuso o più utilizzato dagli autori di attacchi. 
Recuperare elenchi e-mail è un’operazione facile e l’implementazione di una minaccia è un 
gioco da ragazzi per gli autori di attacchi. Nonostante la tecnologia sia in grado di offrire 
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protezione da questi attacchi, gli utenti devono comunque stare attenti ai collegamenti 
potenzialmente dannosi inclusi nell’e-mail.

Utenti: gli utenti continuano a essere il vettore di minacce in assoluto più difficile da proteggere. 
Le opportunità di introduzione di queste minacce sono innumerevoli, ad esempio tecniche 
di ingegneria sociale e social media, uso di supporti rimovibili quali dispositivi USB, dispositivi 
mobili e così via. La necessità di una maggiore azione di sensibilizzazione e formazione contro 
le minacce è altrettanto essenziale della tecnologia più efficace utilizzata per respingere 
ransomware, phishing, spear phishing e scam.

Utenti remoti e dispositivi mobili: come accennato in precedenza, le abitudini lavorative 
degli utenti si evolvono continuamente man mano che diventano disponibili nuove 
tecnologie. L’aggettivo “remoto” è un termine ampio che si riferisce tanto alle reti domestiche 
quanto a quelle pubbliche. Ciononostante, entrambi i tipi di rete devono essere considerati 
vettori di minacce perché non sono controllati dai team IT. Questo, unito al BYOD e all’uso di 
dispositivi personali, apre numerose opportunità affinché un utente o dispositivo si trasformi 
in un vettore di minacce. Ad esempio, un familiare potrebbe utilizzare un dispositivo personale 
a casa e, navigando o selezionando un collegamento dannoso, potrebbe infettarlo. Quando il 
dispositivo viene utilizzato nuovamente nella rete aziendale, la minaccia potrebbe diffondersi.

Acceso remoto: l’accesso remoto non serve solo per accedere alle risorse aziendali, ma anche 
per garantire sicurezza ai dipendenti che si trovano in uno spazio pubblico. Ad esempio, se 
un dipendente utilizza un servizio WiFi in un locale pubblico, un hacker potrebbe ricavare 
tramite spoofing l’identificativo SSID dell’hotspot. L’utente non noterà la differenza perché 
l’accesso a Internet sarà ancora disponibile. L’autore degli attacchi potrebbe utilizzare un 
keylogger online per acquisire informazioni sensibili. Tuttavia, se gli utenti hanno avviato una 
connessione VPN, tutto il traffico viene comunque crittografato.

Applicazioni Web: molte, se non la maggior parte delle applicazioni ora sono basate su 
Web. Gli autori di attacchi spesso sfruttano le applicazioni non sottoposte a patch o gli exploit 
zero-day sui server. Un altro metodo di attacco è rappresentato dalle iniezioni SQL in grado di 
compromettere i dati. L’applicazione di patch ai server spesso è dispendiosa in termini di tempo 
e difficile da gestire. È in quest’ambito che un firewall applicativo Web può essere di aiuto.

2. Minacce in evoluzione
Le organizzazioni continuano a incontrare difficoltà nella fornitura di una protezione adeguata 
in uno scenario di minacce che cambia continuamente. Le minacce moderne sono difficili 
da rilevare e facilmente scalabili. Per riuscire a giocare d’anticipo sulle minacce più recenti 
è necessaria un’infrastruttura di backend proattiva e intelligente, una rete distribuita di tipo 
neurale che viene costantemente aggiornata con i dati di tali minacce. Se implementato 
correttamente, questo sistema di protezione dalle minacce dovrebbe essere altamente 
efficiente e in grado di proteggere utenti e dati da tutte le minacce nuove ed esistenti senza 
compromettere l’esperienza degli utenti o la sicurezza.

3. Cambiamento delle superfici di attacco
A rendere la situazione ancora più complicata ha contribuito l’adozione della virtualizzazione 
o delle infrastrutture di cloud pubblico, che ha indotto le organizzazioni a ridefinire le proprie 
strategie di implementazione. Il trasferimento di carichi di lavoro e applicazioni nel cloud ha 
determinato un aumento della superficie di attacco complessiva, quindi ora le organizzazioni 
devono proteggere non solo le proprie reti fisiche, ma anche quelle virtuali e basate su cloud.

Protezione efficace offerta da Barracuda Networks
Barracuda offre agli amministratori gli strumenti necessari per progettare e proteggere una rete 
moderna. Offre connettività ottimale tra sedi geograficamente distribuite, dipendenti remoti 
o mobili e applicazioni distribuite sia on-premise sia off-premise. Fornisce un framework per 
una protezione completa e in tempo reale di tutti i vettori di minacce, fornendo al contempo 
opzioni di implementazione flessibili per le crescenti superfici di attacco. Tutto questo con il 



Page 6 of 9

Barracuda • Ransomware e phishing - come evitare di cadere vittima di queste minacce

supporto di un sistema di rilevamento delle minacce completo ed efficiente, e di un insieme 
coerente di interfacce utente e strumenti di gestione centrale per migliorare le efficienze 
operative.

Web
Security
Gateway

Web
Application
Firewall

SSL VPN

Backup

NextGen
Firewalls

Essentials
for Email
Security

Advanced
Threat
Detection

Minacce

Internet

Gestione centrale basata su cloud

Vettori di minacce

Perimetro di rete

E-mail

Applicazioni Web

Navigazione Web

Dispositivi mobili

Superfici di attacco:

Accesso Remoto

Barracuda Cloud Control

Fisiche Virtuali Cloud

Barracuda Advanced Threat Detection
Barracuda NextGen Firewalls e Barracuda Email Security Service usufruiscono della Advanced 
Threat Detection (ATD), un servizio di sicurezza completo e altamente efficiente costituito da 
microservizi su più livelli in grado di fornire una protezione completa da tutte le minacce note 
e sconosciute.

L’illustrazione riportata di seguito mostra in che modo ciascun servizio su più livelli esegue 
una funzione altamente specifica per filtrare le minacce, da quelle più diffuse e produttive a 
quelle completamente nuove e sconosciute, garantendo al contempo un’esperienza utente 
impeccabile. Barracuda ATD è costituito da microservizi su più livelli, dove ciascun livello filtra 
in modo efficiente e sequenziale le minacce, rimuovendo quelle più comuni come i virus e 
altre minacce basate su firma nei primi livelli. Nei livelli successivi vengono rimosse le minacce 
più avanzate, mentre nell’ultimo livello vengono elaborate le minacce nuove e sconosciute 
che vengono fatte “detonare” in un ambiente di tipo sandbox. Ciò garantisce una sicurezza 
completa da ogni tipo di minaccia, incluse le minacce sconosciute.

Advanced 
Threat 

Detection

ATD Micro-Services

Signatures

Virus Protection

Malware Protection

IP Reputation

Heuristics (static analysis)

Sandboxing (dynamic analysis)

Protezione da phishing
Lo scopo di un’e-mail di phishing è quello di carpire informazioni sensibili al destinatario. 
Prevede l’utilizzo di un invito all’azione altamente efficace con l’obiettivo di convincere 
l’avventato destinatario a fare clic su un collegamento che aprirà una pagina Web contraffatta 
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o a selezionare un allegato apparentemente normale che in realtà causa l’installazione di 
malware. Barracuda Essentials for Email Security contrasta i tentativi di phishing combinando 
intelligence antifrode, rilevamento comportamentale ed euristico, protezione da mittenti 
che utilizzano tecniche di spoofing (cioè spammer che falsificano indirizzi e-mail validi), 
insieme alla convalida del nome di dominio per rilevare e bloccare i tentativi di phishing. 
Inoltre, protegge dalle due caratteristiche più comuni dell’e-mail di phishing: la protezione dei 
collegamenti e il typosquatting.

Protezione dei collegamenti dal typosquatting: gli autori di attacchi più sofisticati 
modificano in modo intelligente gli URL affinché appaiano autentici quando invece non 
lo sono. La tecnica più comune prevede l’omissione di alcune lettere o l’introduzione di 
“refusi” plausibili che passano inosservati persino agli utenti che controllano gli URL prima di 
selezionarli. Barracuda Link Protection include il rilevamento del typosquatting, identificando 
e reindirizzando automaticamente questi URL alla sandbox ATD al momento del clic per 
bloccare l’attività dannosa.

Protezione dal ransomware
È del tutto comprensibile che molte persone siano spesso disposte a pagare un riscatto per 
recuperare i propri dati rubati, in larga parte a causa dei limiti di tempo, ma anche perché 
il meccanismo di ripristino da tali attacchi non è stato implementato. La protezione dal 
ransomware offerta da Barracuda prevede tre fasi:

Rilevamento: l’Advanced Threat Detection (ATD) è utile in sé solo il giorno in cui viene 
avviato il servizio. Le minacce zero-day o le e-mail infette o dannose che risiedono nelle 
cassette di posta senza essere state rilevate devono essere identificate e rimosse. Inoltre, man 
mano che le aziende effettuano la migrazione del proprio sistema di posta elettronica a suite 
di produttività basate su cloud come Office 365, tali rischi e minacce latenti potrebbero già 
essere presenti nell’ambiente e-mail di produzione a causa dell’elusione delle funzionalità 
di sicurezza a un solo livello. Per rilevare questi rischi, lo strumento Barracuda Email Threat 
Scan esegue la scansione delle cassette di posta Office 365 per identificare rischi latenti che 
potrebbero causare problemi qualora venissero aperti e fornisce indicazioni correttive per 
eliminarli.

Prevenzione: gli utenti mobili che accedono ai dati nel cloud pongono numerose 
sfide per la sicurezza. Se un utente rientra nella rete aziendale con un dispositivo infetto, 
Barracuda evita che un eventuale computer infetto possa causare ulteriori danni. Barracuda 
Web Security Gateway utilizza un database sempre aggiornato per identificare e bloccare 
l’accesso ai siti noti per la presenza di spyware e virus. Inoltre, rileva lo spyware installato 
per tentare di accedere a Internet. Al momento del rilevamento, blocca l’attività spyware 
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e lo comunica all’amministratore. Barracuda NextGen Firewalls rileva inoltre questi tipi di 
infezioni monitorando e intercettando il traffico DNS ai siti dannosi noti, interrompendo 
immediatamente l’esfiltrazione di dati e inviando un avviso all’amministratore della rete.

Ripristino: adottando le corrette contromisure, è possibile evitare di dover pagare un riscatto 
per ottenere la restituzione dei dati. È importante notare che se si accetta di pagare un riscatto 
in cambio dello sblocco dei dati, non è detto che i meccanismi utilizzati dall’autore di attacchi 
per perpetrare il furto vengano rimossi. Quanto ci vorrà prima che l’autore dell’attacco decida 
di tornare alla carica e chiedere un altro riscatto? Forse è solo una questione di tempo prima 
che il ransomware si trasformi in “protectionware”. Questo rischio è il motivo per il quale 
una soluzione di backup rappresenta un livello di difesa chiave contro il ransomware. Nello 
specifico, il responsabile IT deve sviluppare e adottare una soluzione in grado di gestire gli 
“obiettivi dei punti di ripristino” (RPO, Recovery Point Objective). Se si implementa un ripristino 
al punto temporale appropriato, solo i dati tra un backup e quello successivo andranno persi.

Barracuda ritiene che la protezione dei dati debba essere semplice, facile, veloce e conveniente. 
Barracuda Backup è una soluzione integrata nel cloud completa per la protezione di ambienti 
fisici, virtuali e SaaS. È semplice da implementare e da gestire grazie alla funzionalità di 
amministrazione cloud centralizzata e offre replica esterna integrata. Barracuda Backup, 
che supporta un’ampia gamma di ambienti, può sostituire con un’appliance all-in-one le 
frammentate soluzioni di backup multivendor, mentre le appliance virtuali Barracuda Backup 
Vx offrono alle organizzazioni la flessibilità necessaria per utilizzare al meglio l’infrastruttura 
esistente. Barracuda Backup supporta la replica a un’appliance remota o a un’appliance virtuale 
Barracuda Backup oppure il trasferimento sicuro a Barracuda Cloud Storage utilizzando la 
crittografia AES a 256-bit.

In sintesi: una strategia di backup completa permette di contenere i danni, in caso di perdita, 
ai soli dati che intercorrono tra un backup e quello successivo, il che costituisce un prezzo 
da pagare molto più basso rispetto a un riscatto, alla perdita della reputazione aziendale, alla 
perdita di entrate o perfino alla perdita di posti di lavoro.

Conclusione
La progettazione di un approccio alla sicurezza completo per proteggersi da phishing, 
ransomware e altre minacce e-mail e veicolate dalla rete rappresenta una sfida multiforme che 
gli amministratori IT hanno il dovere di comprendere. Occorre prestare particolare attenzione a:

1. Vettori di minacce - Esistono numerosi tipi di vettori di minacce, ma i principali vettori 
da proteggere sono sei:

• Perimetro di rete

• Infrastruttura e-mail

• Applicazioni Web

• Navigazione Web

• Accesso remoto

• Dispositivi mobili

2. Minacce in evoluzione - Per riuscire a giocare d’anticipo sulle minacce più recenti è 
necessaria un’infrastruttura di backend proattiva e intelligente, ovvero una rete di tipo 
neurale che viene aggiornata in tempo reale con la threat intelligence più recente. Se 
correttamente implementata, opererà come un processo altamente efficiente che non 
compromette la sicurezza o l’esperienza dell’utente.

3. Cambiamento delle superfici di implementazione - Le tendenze nel comportamento 
sul lavoro evidenziano un passaggio degli utenti da una dimensione prevalentemente 
statica a una maggiormente mobile. Allo stesso tempo, gli sviluppi tecnologici hanno 
consentito la migrazione dell’infrastruttura dallo spazio fisico a quello virtuale fino al 
cloud. Insieme, queste due tendenze sostanziali richiedono una nuova considerazione del 
significato di protezione degli utenti e dell’infrastruttura.
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A causa della natura sempre più complessa e sofisticata delle minacce odierne, è importante 
che appliance e applicazioni (ovunque vengano implementate) operino in sinergia per 
fornire una sicurezza completa. I prodotti mirati potrebbero risolvere un problema specifico, 
ma inevitabilmente non forniscono una visione olistica di una minaccia complessa. I prodotti 
di Barracuda operano in sinergia come soluzione, fornendo agli amministratori visibilità, 
controllo e protezione completi contro le minacce malware, spyware, phishing, spear phishing 
e ransomware.

La differenza Barracuda
Barracuda è il fornitore ideale per offrire il perfetto equilibrio di valore, funzionalità e ampiezza 
di portafoglio ai professionisti IT che rivestono numerosi ruoli e per le organizzazioni alle prese 
con i vincoli di budget e risorse. Inoltre, offre ai clienti i seguenti vantaggi:

Interfacce comuni: le soluzioni di Barracuda condividono un’intuitiva interfaccia comune 
che offre agli utenti un’esperienza coerente e familiare, consentendo in tal modo alle piccole 
e medie aziende di implementare e gestire le proprie soluzioni di sicurezza in modo semplice 
e con costi generali minimi.

Gestione centralizzata: le nostre soluzioni di sicurezza possono essere gestite da una 
singola console. Grazie ai nostri premiati strumenti di gestione centrale, gli amministratori 
dispongono di una vista completa del proprio livello di sicurezza, dalla configurazione dei 
criteri all’esecuzione di report e altro ancora.

Eccellente supporto clienti: i team dell’eccellente supporto clienti di Barracuda sono 
sempre a disposizione in caso di necessità, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Threat intelligence: tutte le soluzioni Barracuda sono supportate da Barracuda Threat 
Intelligence, un potente framework di sicurezza che combina i dati sulle minacce raccolte da 
più fonti in tutto il mondo, l’analisi e la ricerca avanzate e una rete di operazioni globali che 
supporta la difesa dei gateway, la sicurezza degli endpoint e la protezione in tempo reale nel 
cloud. Il framework è progettato per offrire una protezione dalle minacce completa, tempestiva 
e aggiornata di più vettori, mantenendo al contempo il massimo livello di prestazioni sia per le 
soluzioni on-premise sia per gli ambienti in hosting.


