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Fatturato
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Premi e riconoscimenti
McAfee, parte di Intel Security,
vince il premio Best Database
Security Solutions Award
assegnato da SC Magazine
(marzo 2013).
McAfee® Enterprise Security
Manager (SIEM) premiato
come Prodotto dell'anno da
SC Magazine (maggio 2013).
McAfee Email Protection si
aggiudica il riconoscimento
“Best Buy” di SC Magazine
(settembre 2013).
McAfee LiveSafe vince
l'Editors’ Choice Award di
PC Magazine (ottobre 2013).
McAfee Email Protection
definita come innovazione
del settore da SC Magazine
(dicembre 2012).
I prodotti McAfee sono
leader in sei su otto dei
Magic Quadrant di Gartner.
Il programma McAfee
dedicato alla sicurezza online
per i ragazzi è stato insignito
con il premio Laureate
2013 dal programma
Computerworld Honors.

McAfee è ora parte di Intel Security. Con la propria strategia Security
Connected, l’approccio innovativo alla sicurezza potenziata dall’hardware
e l’ineguagliato servizio Global Threat Intelligence, Intel Security è impegnata
senza sosta nello sviluppo di soluzioni e servizi di sicurezza proattiva
comprovati che proteggono sistemi, reti e dispositivi portatili per l’utilizzo
aziendale e personale a livello mondiale. Intel Security combina l’esperienza
e la competenza di McAfee con l’innovazione e le prestazioni comprovate di
Intel per rendere la sicurezza un ingrediente essenziale di ogni architettura
e di ogni piattaforma di elaborazione. La missione di Intel Security è di
assicurare a chiunque la tranquillità di vivere e lavorare in modo sicuro
e protetto nel mondo digitale.
Clienti

Mercati

I clienti di Intel Security vanno dalle agenzie
governative a milioni di utenti privati.
Le aziende includono dalle startup più piccole
alle aziende di grandi dimensioni. Gli utenti
privati acquistano la tecnologia Intel Security®
online e presso i negozi al dettaglio di tutto il
mondo; in alternativa, richiedono la protezione
attraverso operatori telefonici, fornitori di
servizi Internet (ISP), produttori di dispositivi
o altri partner Intel Security.

Home
Intel Security protegge i computer domestici
con soluzioni semplici da utilizzare ed efficaci.
Milioni di clienti si affidano alle nostre soluzioni
che includono un servizio di abbonamento
online per mantenere aggiornata la protezione
e offrire la tecnologia più recente. Intel
Security protegge i clienti contro furto di
identità, tentativi di phishing, spyware, siti
web dannosi e altre minacce che potrebbero
compromettere l'esperienza online.

La maggior parte dei nostri clienti corporate
effettua l'acquisto attraverso i partner
autorizzati Intel Security che personalizzano
le soluzioni in modo da offrire la migliore
protezione per le esigenze specifiche dei clienti
sotto forma di software, appliance o servizio
nel cloud. Il framework Security Connected di
Intel Security aiuta i nostri clienti a disporre
di una sicurezza ottimizzata ogni giorno in
modo da garantire lo svolgimento delle attività
e al contempo ridurre il rischio, garantire la
conformità e conseguire efficienze operative.

Piccola impresa
La gamma Intel Security di soluzioni e servizi
integrati destinata alle piccole imprese prevede
una protezione costantemente aggiornata per
computer desktop, server e reti. Proponendo
in particolare Security-as-a-Service, offriamo
alle piccole imprese la tranquillità di disporre
a tempo pieno di competenza in materia di
sicurezza senza la necessità di assumere tecnici
IT. I nostri prodotti di facile gestione proteggono
le piccole imprese contro una vasta gamma di
minacce, tra cui malware, spam e accesso non
autorizzato alla rete.
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A proposito di Intel Security

Commercio
In genere le imprese di medie dimensioni
con oltre 250 utenti dispongono di tecnici IT
a tempo pieno, ma non hanno molto tempo
o risorse economiche da dedicare alla sicurezza.
Intel Security offre alle aziende in espansione
soluzioni intelligenti, semplici e sicure che
forniscono una protezione migliore e facilità
di gestione.

Tutti i dispositivi costituiscono potenziali obiettivi
e punti di accesso. McAfee Labs, il nostro gruppo
di ricerca globale per la sicurezza, ha identificato
81 milioni di nuovi elementi malware nel 2013,
circa 200 nuove minacce ogni minuto o più
di tre ogni secondo. Molte di queste minacce
multi-vettore sfruttano le vulnerabilità delle reti
e dei sistemi. Per difendersi da questi exploit,
è necessaria una protezione integrata.

Grandi imprese
Le grandi aziende possono ottimizzare i propri
investimenti nella sicurezza e proteggere in
modo proattivo le loro risorse più importanti
con il nostro framework Security Connected
strategico e pragmatico. L'approccio di Intel
Security alla fornitura di sicurezza integrata
è diventato uno standard de facto per la
sicurezza aziendale, grazie a soluzioni in
grado di proteggere l'intera infrastruttura, dagli
endpoint alla rete, nonché i dispositivi mobili
e quelli integrati. Le nostre soluzioni facilitano
la gestione dei rischi da parte delle aziende
e soddisfano le richieste di conformità normativa,
di settore e interna in maniera più efficace
ed efficiente. I professionisti IT utilizzano la
nostra metodologia, dalla creazione di policy
alle strategie di protezione fino ai rapporti di
conformità, per disporre del giusto livello di
sicurezza nelle proprie organizzazioni.

Con la gamma di prodotti per la sicurezza più
completa del settore, Intel Security offre una
protezione proattiva e integrata per reti, sistemi,
dati e web supportata dalla ricerca sulle minacce
condotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da McAfee
Labs e dai dati in tempo reale forniti da McAfee
Global Threat Intelligence per anticipare e offrire
protezione contro la prossima ondata di malware.

Mobile

Assistenza e servizi professionali

Le soluzioni di sicurezza mobile Intel Security
proteggono i dispositivi come smartphone,
tablet e reti aziendali. Le nostre offerte di
sicurezza dei dispositivi mobili consentono alle
imprese di gestire in modo sicuro i dispositivi
mobili e i dati aziendali in essi contenuti.
Aiutiamo i clienti a proteggere i dispositivi
mobili e i dati personali contro il furto o la
perdita di dati. Inoltre, consentiamo agli
operatori mobili di proteggere i propri utenti
e le proprie reti contro il malware mobile.

Soluzioni integrate di facile gestione
Dai tentativi di phishing allo spionaggio
informatico, le minacce alla sicurezza
informatica diventano sempre più sofisticate
e complesse. Le odierne sfide alla sicurezza
includono spam, spyware, fuga di dati,
intrusione a livello di host, gestione, malware
mobile, exploit dei social network, tentativi
di phishing e minacce che colpiscono le
applicazioni Web 2.0.

La nostra gamma di prodotti offre una gestione
centralizzata da un'unica console con il
software McAfee® ePolicy Orchestrator® che
consente di ottimizzare gli investimenti nella
sicurezza migliorando l'efficienza operativa
e la protezione. La piattaforma di gestione
McAfee ePolicy Orchestrator consente alle
organizzazioni di mantenere i sistemi conformi
e di gestire livelli di protezione interdipendenti.
I clienti sono tranquilli perché hanno la
consapevolezza di godere di una protezione
costante in tutto il mondo.
I servizi professionali McAfee, inclusi
consulenza, formazione sui prodotti
e assistenza tecnica premiata, consentono
ai clienti di sfruttare appieno le soluzioni
Intel Security e di mantenere aggiornata
la protezione.
Collaboriamo con partner altamente qualificati
e competenti per ottimizzare le soluzioni
offerte ai clienti. I servizi professionali McAfee
Foundstone® forniscono una prospettiva obiettiva
e una combinazione esclusiva di strumenti
e formazione per favorire l'individuazione
e l'implementazione delle soluzioni più efficaci per
soddisfare le esigenze particolari dei nostri clienti.
Attraverso il Servizio Clienti e l'Assistenza tecnica
di McAfee i nostri clienti hanno accesso al
supporto fornito da esperti di sicurezza certificati
ed a una vasta gamma di altre risorse inclusa
una knowledge base approfondita. Le opzioni
di assistenza includono un accesso 24 ore su
24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, diagrammi
di risposta e ottimizzazione proattiva.
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Ricerca

Innovazione

McAfee Labs è una delle principali fonti
mondiali per la ricerca sulle minacce,
informazioni sulle minacce e leadership
strategica sulla sicurezza informatica. Il gruppo
McAfee Labs conta oltre 400 ricercatori che
correlano dati del mondo reale acquisiti da
milioni di sensori sui principali vettori delle
minacce - file, web, messaggi e rete - e offre
informazioni sulle minacce in tempo reale per
aumentare la protezione e ridurre i rischi.

McAfee Global Threat Intelligence offre le
informazioni sulle minacce più complete del
mercato. Basata su una rete globale di sensori
per le minacce e supportata da un team di
ricerca globale dedicato, questa soluzione offre
agli utenti la visibilità su tutti i vettori di minacce
(file, web, messaggi e rete) e sul settore IT.
Il framework Security Connected di Intel
Security riunisce endpoint, rete e cloud e li
collega a un ecosistema più ampio. Colma
i vuoti lasciati dai tradizionali approcci alla
sicurezza di altri fornitori e fornisce piena
visibilità sulle minacce emergenti e una visione
ineguagliata sul panorama delle minacce.
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