Panoramica di FireEye
Ogni giorno assistiamo in prima persona alle ripercussioni degli attacchi informatici sulle persone
reali, non solo dal punto di vista dei costi finanziari per i governi, le aziende e gli individui, ma
anche dal punto di vista dei costi umani in termini di tempo, tranquillità e senso di controllo sul
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proprio ambiente. È questo alla base della nostra missione di proteggere inarrestabilmente i
nostri clienti dalle ripercussioni e dalle conseguenze di tali attacchi.
FireEye è l’unica azienda di sicurezza informatica che associa l’automazione della tecnologia
di livello superiore alla potenza dell’esperienza umana in prima linea senza paragoni, compresi
servizi riconosciuti a livello del settore e informazioni sulle minacce a livello statale e nazionale.
Mettiamo tutto questo a portata di mano su una piattaforma operativa di sicurezza unificata
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103 Paesi

nota con il nome di Helix, che integra e analizza i dati provenienti dalle risorse di sicurezza allo
scopo di offrire risposte reali sulle minacce importanti. Grazie a Expertise On Demand di FireEye,
i nostri esperti possono fungere da estensione del team di sicurezza dell’azienda, tramite un clic,
telefonicamente o di persona, quando sono più necessari.
Ogni giorno FireEye è in prima linea nella
lotta agli attacchi informatici. La nostra
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impareggiabile conoscenza in tempo reale
del panorama delle minacce globali è stata
acquisita in oltre vent’anni di esperienza,
comprese, ogni anno, più di 350.000 ore
di indagini sugli incidenti e consulenza
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sulla sicurezza, e più di 700 ricercatori sulle
minacce estremamente qualificati, tecnici
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sulle piattaforme, analisti malware, analisti
delle informazioni e investigatori, oltre a una
rete globale di partner commerciali di livello
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superiore.
La nostra approfondita comprensione del
modo in cui le aziende combattono gli attacchi
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informatici è il nostro punto di riferimento
mentre creiamo i nostri prodotti, analizziamo e produciamo le nostre informazioni sulle minacce,
dotiamo i nostri team Managed Defense e aiutiamo i nostri consulenti sulla sicurezza informatica
Mandiant a prepararsi, a rispondere e a porre rimedio alle violazioni. Ciò crea un potente Ciclo di
innovazione in grado di assicurare che i prodotti e i servizi FireEye siano progettati per affrontare
in maniera diretta gli odierni aggressori delle minacce e le tecniche che utilizzano. In poche
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parole, offriamo la migliore linea di difesa nella sicurezza informatica.

Informazioni su macchine

Informazioni su campagne

Informazioni su attacchi

Risposta all’evento

Tre milioni di immagini di
macchine virtuali distribuite a
livello globale in 56 Paesi, che
confermano 50.000/70.000
eventi dannosi ogni ora.

Centri operativi sulle minacce
informatiche in tutto il mondo
che proteggono i clienti ogni
ora di ogni singolo giorno.

Più di 180 analisti e ricercatori
di informazioni in 23 Paesi
che monitorano migliaia di
aggressori, compresi più di 35
gruppi sponsorizzati a livello
di nazione/Stato.

Centinaia di esperti Mandiant
in 20 Paesi, con operazioni
distribuite in 53 Paesi e che
rispondono alle violazioni più
significative a livello mondiale.

Soluzioni FireEye
ECOSISTEMA FIREEYE
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CONSULENZA MANDIANT

• Storie dei clienti FireEye

INFORMAZIONI
INTELLIGENCE SULLE MINACCE
SUPPORTO OPERATIVO
SVILUPPO DELLE CAPACITÀ

• Gruppi sulle minacce
avanzate persistenti
• Report con informazioni
sulle FireEye Threat
Intelligence

HELIX

Visita www.FireEye.com
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TECNOLOGIA
SICUREZZA DELLA RETE
EMAIL SECURITY

ENDPOINT SECURITY
DETECTION ON DEMAND

FireEye Helix

Piattaforma operativa di sicurezza che consente alle aziende di controllare qualsiasi fase di un incidente, dall’avviso alla
risoluzione. FireEye Helix integra i diversi strumenti di sicurezza e li potenzia con funzionalità SIEM, orchestrazione e
capacità di informazioni sulle minacce al fine di acquisire il potenziale non sfruttato dagli investimenti nella sicurezza.

FireEye Network Security e Forensics

Un’avanzata soluzione di protezione dalle minacce e di rilevamento delle violazioni con visibilità sugli attacchi più
sofisticati del mondo che protegge con fiducia le reti, le risorse e gli utenti dagli attacchi noti e sconosciuti.

FireEye Endpoint Security

Una completa soluzione endpoint che protegge gli utenti da più motori combinati per bloccare malware ed exploit,
rilevando gli attacchi avanzati e offrendo strumenti e tecniche di risposta sviluppati da chi è leader mondiale nel
reagire in prima linea alle minacce.

FireEye Email Security

Una soluzione di protezione e-mail che blocca le minacce provenienti da e-mail con informazioni di prima mano degli
attacchi e degli autori prima che possano causare danni. La soluzione non blocca solo il malware e gli URL sospetti ma
anche gli attacchi di phishing e le tecniche di impersonificazione.

Verodin Security Instrumentation

Una piattaforma di strumentazione di sicurezza che fornisce alle organizzazioni le prove necessarie per misurare,
gestire e migliorare la loro efficacia in materia di sicurezza informatica. Questa funzionalità consente alle imprese
di verificare in modo pratico e concreto se i loro controlli proteggono effettivamente i beni aziendali critici e li
mantengono al sicuro.

FireEye Expertise On Demand

Un abbonamento della durata di un anno che amplia la tua capacità in termini di processi operativi di sicurezza,
dandoti un accesso flessibile a competenze nel campo della sicurezza riconosciute nel settore. Expertise On Demand
riduce i rischi aziendali legati all’assunzione, alla formazione e al mantenimento dei talenti nell’ambito della sicurezza
informatica, mettendo a disposizione gli esperti di cui hai bisogno nel momento in cui ti servono.

FireEye Threat Intelligence

Un portafoglio di servizi e sottoscrizioni di informazioni che va oltre il potenziamento delle funzionalità di blocco di un
prodotto di sicurezza aggiungendo le informazioni lungimiranti ed estremamente contestualizzate di cui le aziende
hanno bisogno per creare difese proattive, dare priorità agli avvisi, allocare le risorse e migliorare la riposta gli incidenti.

FireEye Managed Defense

Un servizio di rilevamento e risposta gestito (MDR) che combina l’esperienza della sicurezza informatica riconosciuta
dal settore, la tecnologia FireEye e una conoscenza di aggressori senza precedenti per identificare le minacce nella
fase iniziale del ciclo di vita di un aggressore e ridurre al minimo l’impatto potenziale di una violazione.

FireEye Mandiant

Rinomati servizi di risposta agli incidenti e valutazione, consulenza su potenziamento e trasformazione per proteggere
le vitali risorse aziendali. Mandiant riduce il rischio aziendale con un’approfondita conoscenza del comportamento
degli autori degli attacchi, informazioni senza rivali sulle minacce e tecnologia creata appositamente a tale scopo.
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