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McAfee Threat
Intelligence Exchange

Informazioni sulle minacce condivise per combattere gli attacchi mirati

Vantaggi principali
■■

■■

■■

■■

La protezione adattiva
dalle minacce riduce il
ritardo fra l'individuazione
e il contenimento degli
attacchi mirati avanzati
da giorni, settimane e mesi
a pochi millisecondi.
Le informazioni
collaborative sulle
minacce sono basate
sulla combinazione
di fonti di dati globali
con le informazioni
sulle minacce raccolte
a livello locale.
Ottieni immediata visibilità
sulla presenza di attacchi
mirati avanzati in azienda.
Informazioni di sicurezza
rilevanti vengono condivise
in tempo reale tra le
soluzioni di sicurezza
per endpoint, gateway,
rete e centri dati.

McAfee® Threat Intelligence Exchange permette di rilevare e reagire in
modo adattivo alle minacce rendendo operative le informazioni sulle tue
soluzioni di sicurezza per endpoint, gateway, rete e centro dati in tempo
reale. La combinazione delle informazioni sulle minacce globali importate
con quelle acquisite a livello locale e la loro immediata condivisione permette
alle soluzioni di sicurezza di operare come se fossero una sola, scambiandosi
e utilizzando le informazioni condivise. McAfee Threat Intelligence Exchange
riduce il ritardo fra individuazione e contenimento da giorni, settimane e mesi
a millisecondi.
Creazione di un ecosistema collaborativo
di informazioni sulle minacce
McAfee Threat Intelligence Exchange trasmette
su McAfee Data Exchange Layer per condividere
informazioni e fornire una sicurezza integrata.
Contributi combinati provenienti da molteplici
fonti di informazioni sulle minacce vengono
immediatamente condivisi con tutte le soluzioni
di sicurezza connesse, incluse quelle di terze parti.
Quando i componenti di sicurezza operano
come fossero uno solo, informazioni pertinenti
a supporto del rilevamento e della protezione
dalle minacce vengono immediatamente
condivise tra endpoint, gateway, centri dati,
cloud e altri punti di controllo della sicurezza
nell'ambiente aziendale. La semplicità
dell'integrazione, abilitata da McAfee Data
Exchange Layer, riduce in maniera significativa
i costi operativi e di implementazione, fornendo
sicurezza, efficienza ed efficacia senza confronti.
Progettato come una struttura aperta, McAfee
Data Exchange Layer permette a tutte le
soluzioni di sicurezza di entrare a far parte
in modo dinamico dell'ecosistema di McAfee
Threat Intelligence Exchange, inclusi i prodotti

di sicurezza di terze parti. Il TCO si riduce
e tu puoi sfruttare meglio il valore dei prodotti
e delle soluzioni di sicurezza esistenti con
i componenti di sicurezza ora in grado di
comunicare appieno l'uno con l'altro.
La prevenzione collaborativa e adattiva delle
minacce è un approccio completamente nuovo
alla sicurezza IT aziendale, riunendo i tuoi
diversi sistemi per un reale coordinamento
della sicurezza. Se vogliono superare i limiti
organizzativi e di bilancio, gli addetti alla
sicurezza devono poter automatizzare la
condivisione delle informazioni sulle minacce
e applicare precocemente policy di prevenzione
e difese in tutta la rete, rompendo le barriere
imposte da limiti organizzativi e di budget.
Trasformando l'infrastruttura di sicurezza in
un sistema collaborativo, gli amministratori
della protezione sono in grado di rilevare,
condividere e immunizzare i rispettivi ambienti
contro le minacce. McAfee Threat Intelligence
Exchange aumenta significativamente la
resilienza e il controllo nella lotta contro
gli attacchi emergenti e mirati.
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(continua)
■■

■■

Puoi prendere decisioni
su file mai osservati in
precedenza, combinando
una logica basata su regole
a seconda del contesto
(file, processi e attributi
ambientali) con le
informazioni collettive
sulle minacce.
L'integrazione è semplificata
grazie a McAfee Data
Exchange Layer. I costi
d'implementazione
e operativi vengono
ridotti collegando
tra loro soluzioni di
sicurezza di Intel Security
e di altri fornitori per
rendere operative
le informazioni sulle
minacce in tempo reale.

Adattamento e immunizzazione contro
le minacce

Rendere operative le informazioni sulle
minacce in tempo reale

Ogni approfondimento condiviso, rilevato da
tutte le posizioni sulla rete, stimola una maggior
consapevolezza nella lotta contro gli attacchi
mirati. Dato che, per loro natura, questi sono
attacchi estremamente precisi, le organizzazioni
hanno bisogno di un sistema di sorveglianza
locale per rilevare le tendenze e ogni singolo
assalto in cui incappano. Questi dati sul contesto
locale acquisiti al momento dell'incontro,
combinati con informazioni sulle minacce globali,
permettono di prendere decisioni migliori
relativamente a file mai rilevati in precedenza,
velocizzando i tempi di protezione e rilevamento.

Ora puoi combinare le informazioni sulle
minacce da fonti globali importate come
McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI),
informazioni sulle minacce di terze parti
e indicatori di compromissione (IoC), come
i file Structured Threat Information eXpression
(STIX). McAfee Global Threat Intelligence
acquisisce dati locali storici e in tempo reale
da endpoint, centro dati, gateway, rete e dalla
soluzione di sandboxing McAfee Advanced
Threat Defense. Questi dati combinati sulle
minacce locali e globali vengono resi operativi
e condivisi sull'intero ecosistema di sicurezza
in tempo reale.

Un file non identificato, individuato ovunque
sulla rete, viene valutato in locale da McAfee
Threat Intelligence Exchange. In base alla
valutazione, la protezione viene diffusa su tutti
i sistemi in tempo reale. Queste informazioni
locali sulle minacce vengono archiviati per
successivi rilevamenti, in modo tale che
alla successiva localizzazione su un altro
dispositivo o server, non sarà più sconosciuto,
ma immediatamente rilevato.
Per esempio, informazioni su un file dannoso
individuato a livello di gateway vengono inviate
tramite McAfee Data Exchange Layer a McAfee
Threat Intelligence Exchange, raggiungendo
endpoint e centri dati in pochi millisecondi,
in modo che dispongano delle informazioni
necessarie per proteggere in modo proattivo
da tale minacce. Un tentativo bloccato di
compromissione in un endpoint rivela la
presenza del malware, e questa informazione
può essere condivisa istantaneamente,
raggiungendo il gateway e gli altri componenti
della sicurezza per sigillare il perimetro contro
la minaccia.

McAfee Threat Intelligence Exchange

McAfee Threat Intelligence Exchange permette
agli amministratori di personalizzare facilmente
le complete informazioni sulle minacce
provenienti dalle fonti globali, come McAfee GTI,
dati di terze parti e file STIX importati. Ciò viene
combinato con le informazioni sulle minacci
locali provenienti da dati storici e in tempo
reale sugli eventi forniti da endpoint, gateway,
soluzioni sandbox e altri componenti di
sicurezza. Gli amministratori della sicurezza
hanno la possibilità di assemblare, ignorare,
potenziare e rifinire le informazioni complete
in modo da personalizzare la protezione per
i rispettivi ambienti e organizzazioni, includendo
blacklist e whitelist di file o certificati assegnati
all'organizzazione e da essa utilizzati.
Queste informazioni sulle minacce prioritizzate
e ottimizzate a livello locale forniscono una
risposta immediata a qualsiasi rilevamento
futuro. I metadati descrittivi relativi agli oggetti
più importanti sono mantenuti e riflessi nelle
informazioni collettive. Gli amministratori
e i prodotti per le informazioni di sicurezza
e la gestione degli eventi (SIEM) possono
collaborare per identificare istantaneamente,
in base alle attività illecite passate, i sistemi
che hanno le maggiori probabilità di venire
compromessi.
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Gli attacchi mirati
avanzati sono una sfida
del mondo reale
Concepiti per neutralizzare
il rilevamento e porre una
base solida allo scopo
di sottrarre dati preziosi,
gli attacchi mirati avanzati
continuano a infestare le
organizzazioni. Secondo
i dati da poco rilasciati
come parte del report
Verizon 2015 Data Breach
and Investigations Report
(Rapporto investigativo
Verizon 2015 sulle Violazioni
dei Dati), dal 70% al 90%
degli esempi di malware
sono unici per una singola
organizzazione, indicando
che il rilevamento di
indicatori unici sulle
minacce è la principale
problematica odierna1.
Per maggiori informazioni,
visita www.mcafee.com/
it/products/threatintelligence-exchange.aspx.

Ricevi una protezione all'avanguardia
per gli endpoint
McAfee Threat Intelligence Exchange fornisce
un'innovativa prevenzione per gli endpoint
tramite l'uso del suo modulo dedicato al
modulo VirusScan® Enterprise di McAfee Threat
Intelligence Exchange. Tramite l'utilizzo di
regole configurabili, il modulo prende decisioni
accurate sull'eventuale esecuzione di un file
e sfrutta le informazioni combinate, provenienti
dal contesto locale dell'endpoint (file, processi
e attributi ambientali) con le informazioni
collettive sulle minacce al momento disponibili
(per esempio, prevalenza in azienda, età,
reputazione e altro).
Quando si personalizza il modulo McAfee
VirusScan Enterprise di McAfee Threat
Intelligence Exchange in base al livello
di tolleranza del rischio per gli endpoint
dell'organizzazione, gli amministratori possono
impostare le condizioni di esecuzione in base
ai loro requisiti specifici. Tali condizioni possono
essere rigide, fino al punto di una politica di
tolleranza zero per i file ignoti o "grigi" e tramite
l'impostazione di regole secondo le quali non
si può avere accesso ad alcun file a meno che
questo abbia una reputazione nota e accettabile.

Gestione degli endpoint in qualsiasi
momento e luogo
McAfee Threat Intelligence Exchange fornisce
una prevenzione adattiva contro le minacce
e una gestibilità della protezione di portata
globale. Raggiunge gli endpoint ovunque
e mette a disposizione i mezzi per gestire
le policy anti-minacce, i rilevamenti e gli
aggiornamenti della protezione e per svolgere
indagini in remoto. I componenti di sicurezza

operano come uno solo, a prescindere dai
confini fisici. Condividono immediatamente
i dati rilevanti fra endpoint, gateway e altri
prodotti di sicurezza, indipendentemente da
dove si trovano, consentendo una prevenzione
delle minacce di tipo adattivo.
Altre soluzioni per la gestione della sicurezza
non sono in grado di inviare immediatamente
agli endpoint le modifiche alle policy, i contenuti
e gli aggiornamenti dei programmi. Ciò lascia
una finestra aperta quando le aziende sono
maggiormente esposte ai rischi. Utilizzando
McAfee Data Exchange Layer, McAfee Threat
Intelligence Exchange può mantenere una
connessione persistente, indipendentemente
dagli ostacoli nella rete. Colma efficacemente
la lacuna nella sicurezza e assicura che non
ci si dimentichi di alcun endpoint.

I vantaggi della collaborazione
Interrogazione sulla reputazione con un clic
Nel momento in cui uno qualsiasi dei componenti
di sicurezza dell'azienda - gateway, endpoint
o rete - incontra un file ignoto, si può determinare
facilmente la reputazione di quest'ultimo, in base
alle caratteristiche e alle molteplici informazioni
sulle minacce.
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Analisi delle minacce avanzate
Se sono necessarie maggiori informazioni
su un file, può essere inviato in automatico
da McAfee Threat Intelligence Exchange
a McAfee Advanced Threat Defense per
ottenere immediatamente approfondimenti
aggiuntivi a nuove potenziali minacce. Insieme
si avvalgono dei dati provenienti dall'analisi
dei codici statici e dinamici per determinare
la reputazione del file in questione. Tutto ciò
è automatizzato, documentato e condiviso
collettivamente tramite McAfee Data
Exchange Layer per proteggere l'intero
ecosistema di sicurezza.

McAfee Global
Threat Intelligence

Informazioni
sulle minacce di
terze parti e file STIX

Componenti di base

McAfee ePolicy
Orchestrator®
(McAfee ePO™)

Gestione degli eventi di sicurezza
McAfee Enterprise Security Manager permette
di indagare più a fondo quando si analizzano
gli indicatori di compromissione (IoC) identificati
da McAfee Threat Intelligence Exchange.
L'accesso alle informazioni di sicurezza storiche
e la capacità di creare elenchi di sorveglianza
automatizzati aumentano l'efficienza della
sicurezza per le organizzazioni.

Componenti opzionali

Server McAfee
Threat Intelligence
Exchange

McAfee Advanced
Threat Defense

McAfee Enterprise
Security Manager

McAfee Data Exchange Layer
Modulo VirusScan Enterprise
di McAfee Threat
Intelligence Exchange

McAfee Network
Security Platform

McAfee Web
Gateway

Figura 1. La semplicità di integrazione grazie a McAfee Data Exchange Layer riduce i costi operativi e di implementazione,
consentendo un'efficienza senza pari che va di pari passo con l'evoluzione della piattaforma Security Connected.
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