Tutto visibile. Tutto sicuro.
Visibilità senza pari, sicurezza end-to-end
compliance per tutte le risorse IT aziendali

La Piattaforma Cloud
di Qualys
Visibilità immediata di tutte le
risorse aziendali
Valutazione costante dello stato
globale della sicurezza e della
conformità dell'azienda
Identificazione delle risorse
compromesse
Consolidamento di tutti i componenti
di sicurezza e conformità
Messa in sicurezza del processo di
digital trasformation
Drastica riduzione dei costi

La Piattaforma Cloud di Qualys
La rivoluzionaria architettura alla base delle applicazioni
Qualys per la sicurezza informatica e la compliance

Cloud
Agents

Internet
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Sensori che offrono
visibilità senza soluzioni
di continuità
Che sia presso gli uffici, sugli endpoint o in cloud,
i sensori della PIattaforma Cloud di Qualys sono
sempre attivi e forniscono immediatamente e
continuamente visibilità di tutti gli asset

Virtual
Scanners

Scanner
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informatici. I sensori possono essere distribuiti da
remoto, sono gestiti centralmente e si aggiornano
automaticamente. Disponibili come appliance
fisiche, virtuali o agenti.

Tutti i dati sono
analizzati in tempo reale
Cloud Apps

La Piattaforma Cloud di Qualys è una soluzione
completa che permette di evitare i costi e le
complessità che compaiono dovendo gestire diversi
fornitori di sicurezza. La Piattaforma Cloud di
Qualys raccoglie e analizza automaticamente i dati
relativi alla sicurezza ed alla compliance all'interno
di un back-end allo stato dell'arte, scalabile e che
permette di abilitare nuove applicazioni con un
click su di una casella.

I vantaggi unici della soluzione Qualys Cloud Platform
Nessun dispositivo
hardware da
acquistare o gestire
Niente da installare o
gestire; tutti i servizi sono
accessibili nel cloud
tramite l'interfaccia web.
Qualys gestisce e
mantiene tutto quanto.

Costi
operativi ridotti
Poiché tutto è nel cloud,
non sono necessarie spese
in conto capitale, risorse
umane supplementari e
nessuna infrastruttura o
sotware da acquistare e
mantenere.

Semplice analisi
a livello globale
Le analisi possono essere
agevolmente eseguite su reti
distribuite geograficamente o
segmentate, dietro a firewall
on in ambienti cloud ed
anche su endpoint dinamici.

Scalabilità
efficace
Qualys Cloud Platform è
una soluzione end-to-end
scalabile per tutti gli aspetti
della sicurezza IT. Una volta
distribuita è possibile
aggiungere con semplicità
nuova copertura, utenti e
servizi quando necessario.

Qualys Cloud Platform in cifre

Oltre
Oltre
1 triliardo 3 miliardi

Oltre
28 miliardi

Eventi di sicurezza

Data Point indicizzati sui
cluster Elastic Search

Scansioni/Audit di
indirizzi ip per anno

Risposta immediata
alle minacce

99.9996%
Accuratezza Six Sigma

AVVISO:
Nuova porta 890 aperta
rilevata sull'host
corp.acme.com

Grazie alla tecnologia dell'Agente Cloud di Qualys
non è necessario pianificare finestre di scansione o
gestire le credenziali richieste. Il servizio di Continuos
Monitoring permette di indirizzare proattivamente le
minacce potenziali ogni volta che si presentino nuove
vulnerabilità, grazie a notiifiche in tempo reale che vi
tengono aggiornati immediatamente.

Tutti i risultati in un unico
punto, accessibile sempre
e comunque
La Piattaforma Cloud di Qualys è accessibile
direttamente dal browser senza richiedere alcun
plug-in. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva ed
omogenea comune a tutte le applicazioni consente
di creare dashboard personalizzate, indagare i
dettagli e e generare report per colleghi o auditor.

Disponibile in cloud pubblico o
privato e in sede
Risorse
aggiornate
Qualys dispone della più ampia
knowledge base di firme di
vulnerabilità del settore, ed
effettua oltre 3 miliardi di
analisi di indirizzi IP all'anno.
Tutti gli aggiornamenti di
sicurezza vengono effettuati in
tempo reale.

Archiviazione
sicura dei dati
I dati delle vulnerabilità sono
archiviati in modo sicuro ed
elaborati all'interno di
un'architettura a più livelli di
server con carico bilanciato. I
nostri database crittografati sono
protetti a livello fisico e logico.

Full server rack

Per amministrazioni pubbliche,
aziende e fornitori di servizi di
sicurezza gestita (MSSP)

Rack virtuale

Per amministrazioni pubbliche,
aziende e fornitori di servizi di
sicurezza gestita (MSSP)

Appliance
indipendente

Per piccole aziende

App di Qualys Cloud Platform
Le app di Qualys sono totalmente integrate e
condividono in modo nativo i dati che acquisiscono
per l'analisi e la correlazione in tempo reale. Effettuare
il provisioning di un'altra app è semplicissimo.
GESTIONE DELLE RISORSE
Asset Inventory

CMDB Sync

Piena visibilità immediata di tutte le risorse
IT globali

Sincronizza le informazioni relative alle risorse
da Qualsys in un CMDB ServiceNow

Potente soluzione basata su cloud per un inventario
completo, costantemente aggiornato, di tutte le risorse IT,
dovunque si trovino

App certificata per sincronizzare in modo automatico i dati
presenti nell'app Qualys Asset Inventory con il database
della gestione delle configurazioni (CMDB) ServiceNow

SICUREZZA IT
Vulnerability Management

Indication of Compromise

Rilevamento e protezione costanti contro gli
attacchi in qualsiasi momento, ovunque

Monitoraggio costante degli endpoint per
rilevare attività sospetta

La soluzione più avanzata, scalabile ed estendibile del
settore per la gestione delle vulnerabilità e la conformità

Soluzione cloud per evidenziare i dati di telemetria che
indicano possibili malware o violazioni su dispositivi collegati
o meno alla rete

Threat Protection
Localizzazione delle minacce più critiche e
assegnazione delle priorità al processo di
applicazione delle patch
Avanzato servizio cloud per assumere il pieno controllo delle
minacce evolute e identificare a cosa porre rimedio in primis.

Container Security
Individuazione, tracciamento e protezione costante
dei contenitori
Soluzione all'avanguardia per affrontare la sicurezza dei
contenitori all'interno di pipeline DevOps e distribuzioni in
ambienti cloud e in sede.

Continuous Monitoring
Avvisi in tempo reale sulle irregolarità di rete
Servizio cloud di nuova generazione per identificare le
minacce e monitorare le modifiche di rete inaspettate prima
che si trasformino in violazioni

SICUREZZA DELLE APPLICAZIONI WEB
Web Application Scanning

Web Application Firewall

Protezione delle applicazioni web con protezione
end-to-end

Blocco degli attacchi e applicazione virtuale delle
patch per le vulnerabilità delle applicazioni web

Efficace soluzione cloud per individuare costantemente le
app web e rilevare vulnerabilità e configurazioni errate

Servizio cloud all'avanguardia per una protezione scalabile,
semplice e potente delle applicazioni web

MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ
Security Configuration
Assessment

Policy Compliance
Valutazione delle configurazioni di sicurezza dei
sistemi IT sulla rete

Valutazione automatica della configurazione delle
risorse IT globali

Soluzione cloud di nuova generazione per la costante
riduzione del rischio e la conformità con policy interne e
normative esterne

Soluzione cloud per ampliare i programmi VM con analisi della
configurazione e flussi di lavoro semplificati per affrontare i
problemi di configurazione

PCI Compliance

Cloud Security Assessment

Automazione, semplificazione e conseguimento della
conformità PCI in modo rapido

Visibilità e controllo totali di tutte le istanze di
cloud pubblico

La soluzione cloud più precisa, semplice ed economicamente
conveniente per il test, la reportistica e la presentazione della
conformità PCI

Soluzione cloud di nuova generazione per il monitoraggio
costante di sicurezza e conformità di distribuzioni e
infrastrutture di cloud pubblico

Security Assessment
Questionnaire

File Integrity Monitoring
Registrazione e tracciamento delle modifiche ai file
sui sistemi IT a livello globale

Riduzione al minimo del rischio nella collaborazione
con fornitori e altre terze parti.

Soluzione cloud per rilevare e identificare le modifiche decisive,
gli incidenti e i rischi a seguito di eventi normali e dannosi

Soluzione cloud trasformativa per automatizzare e ottimizzare
il processo di gestione del rischio dei fornitori di un'azienda

WannaCry Dashboard

SEARCH...

TOP 5 EOL/OBSOLETE OPERATING SYSTEMS

TOP 5 MISSING MS17-010 PATCH

MISSING MS17-010
PATCH

WANNACRY RANSOMEWARE
DETECTED - AUTH ONLY

24

5

ASSETS WITH WANNACRY

Dashboard dinamica personalizzabile definita dall'utente per il monitoraggio in
tempo reale degli avvisi di remediation relativi a WannaCry

Soluzioni.
Consolidamento dello stack sicurezza e
conformità e sincronizzazione dei gruppi di lavoro

Sicurezza dell'infrastruttura
Tutto quanto necessario per la sicurezza dei data
center in sede: inventario delle risorse, analisi
passiva e attiva, gestione delle vulnerabilità e molto
altro ancora.

Sicurezza dell'infrastruttura cloud
È necessario proteggere i carichi di lavoro che sono
stati spostati nei cloud pubblici. Grazie all'integrazione
nativa con AWS, Azure e Google Cloud, Qualys offre
immediata visibilità su tali istanze assicurando
sicurezza completa e controllo della conformità.

Protezione degli endpoint
La varietà e la quantità di endpoint presenti sulla rete è
in costante aumento, così come i rischi per la sicurezza
e la conformità. Con Qualys, è possibile individuare,
tracciare e proteggere costantemente PC, notebook,
dispositivi IoT, smartphone, periferiche e altri endpoint
collegati alla rete.

Sicurezza delle app web
Non è mai stato così semplice per i dipendenti aggirare
l'IT e installare app web pericolose. Qualys rileva
continuamente tutte le app web - approvate e non - e
fornisce protezione costante basata su cloud.

DevSecOps
Qualys porta la sicurezza negli ambienti DevOps,
automatizzando il rilevamento degli errori di codifica
e configurazione all'interno del ciclo di vita dello
sviluppo software collaborativo e iterativo,
prioritizzando il processo di remediation delle
vulnerabilità, proteggendo le app web e segnalando
le intrusioni di hacker.

Conformità
Applicazione della conformità con policy interne
complesse, mandati di settore e normative esterne e
valutazione del rischio dei fornitori. Le soluzioni
basate su cloud di Qualys forniscono quelle
caratteristiche di chiarezza, controllo e flessibilità
necessarie per mantenere conforme l'azienda.

Qualys Cloud Platform: sicurezza e
conformità per la trasformazione digitale
La trasformazione digitale porta nuove opportunità per le aziende, esponendole però a nuovi rischi
per la sicurezza. Nuove vulnerabilità, normative e strumenti emergono continuamente. La
soluzione Qualys Coud Platform può aiutare le aziende come la tua a venirne a capo.

Ottimizzazione delle
operazioni della
sicurezza IT nei cloud
Risparmio di tempo e denaro con la soluzione cloud
integrata di Qualys. Nessun dispositivo hardware da installare
o software da mantenere. Nessuna lacuna tipica di quando si
cerca di riunire diverse soluzioni non integrate.

“La soluzione Qualys Cloud Platform
semplifica la complessità associata

Visualizzazione da un unico
punto, in qualsiasi momento,
ovunque, in tempo reale
Un'unica finestra del browser permette di visualizzare lo
stato di sicurezza e conformità senza necessità di plugin
o di una rete VPN. Report immediati: tutti i dati vengono
aggiornati in tempo reale.

Dimostrazione e mantenimento
della conformità
Risposta a revisori e normative in modo preciso e
tempestivo. Forniamo supporto per dimostrare che i
controlli richiesti sono presenti e che l'ambiente aziendale
è sempre conforme.

Sicurezza IT e conformità in
un'unica piattaforma e significativa
riduzione della spesa.

con la gestione di molteplici soluzioni
di sicurezza, migliorando
l'automazione, l'efficacia e la natura
proattiva della sicurezza.”

Robert Ayoub
Direttore Ricerche,
Prodotti di Sicurezza, IDC

A proposito di Qualys.
Qualys è il fornitore leader di soluzioni
immediatamente disponibili per la sicurezza
informatica e la compliance.
Nata nel cloud, con un
approccio innovativo alla
sicurezza
La Piattaforma Cloud di Qualys con le sue
applicazioni intergrate aiuta le aziende a semplificare
le operazioni in tema di sicurezza, a ridurre i costi
indotti dalla compliance e fornisce informazioni
fondamentali sulla sicurezza tanto on demand
quanto automatizzando l'intero spettro delle attività

Riconosciuta a
livello globale
Oltre 9300 aziende globali in piu' di
120 paesi si affidano a Qualys per
snellire le proprie soluzioni di

di controllo, compliance e protezione dei sistemi

sicurezza e compliance integrando

informatici e delle applicazioni web.

la sicurezza all'interno dei loro

Fondata nel 1999, Qualys vanta collaborazioni

progetti di digital transformation,

strategiche con i principali fornitori di servizi gestiti e

ottenendo maggior agilita', migliori

società di consulenza tra cui Accenture, BT, Cognizant
Technology Solutions, Deutsche Telekom, Fujitsu,

risultati e risparmi sostanziali.

HCL, DXC Technology (ex HP Enterprise), IBM, Infosys,
NTT, Optiv, SecureWorks, Tata Communications,
Verizon e Wipro. L'azienda è anche tra i soci fondatori
della Cloud Security Alliance (CSA).

Richiedi una prova
completa (illimitata) sul
sito qualys.com/trial
La Piattaforma Cloud Qualys è facile da

Piu' del 60% delle aziende di
Forbes Global 50 si affidano a
Qualys, tra queste:
9 delle Top 10 in ambito Tecnologia

9 delle Top 10 in ambito Retail

implementare e utilizzare, ampiamente scalabile e
NON richiede manutenzione o risorse.

9 delle Top 10 nel settore delle Biotecnologie

8 delle Top 10 nel settore Bancario

7 delle Top 10 nel settore Chimico
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