
CROWDSTRIKE 
AIUTA I CLIENTI IN 
QUESTO MOMENTO DIFFICILE

TEAM CROWDSTRIKE, 
Il virus COVID-19 si sta diffondendo, sconvolgendo la vita e 

l'attività lavorativa dei nostri clienti in tutto il mondo, ma l'impegno 

di proteggere i suoi clienti che CrowdStrike si è assunta rimane 

più forte che mai.  In ogni angolo del mondo, le aziende tentano 

di organizzarsi per permettere ai dipendenti di lavorare da casa. 

Questa improvvisa impennata del numero di lavoratori remoti 

comporta un aumento dei rischi informatici, come ha spiegato Mike 

Sentonas nel suo  blog a inizio settimana. Sono immensamente 

orgoglioso di annunciare che CrowdStrike sta introducendo un 

paio di nuovi programmi volti a garantire la sicurezza dei nostri 

clienti in seguito a questa impennata improvvisa del numero di 

collaboratori costretti a lavorare in remoto, affinché possano 

continuare a dedicarsi alla gestione delle attività aziendali anche in 

questo momento difficile.

CrowdStrike propone due programmi gratuiti, uno rivolto ai clienti 

che forniscono PC aziendali ai dipendenti per lavorare in remoto e 

l'altro riservato ai clienti che permettono ai dipendenti di utilizzare 

dispositivi personali:

Programma Burst Licensing per i PC di proprietà dell'azienda 
(disponibile dal 16 marzo 2020)

  Estende l'uso dell'attuale suite di prodotti del cliente a tutti i 

dispositivi di proprietà dell'azienda 

  Consente di predisporre in maniera rapida e agile i nuovi 

sistemi destinati ai collaboratori che operano da remoto 

Programma Falcon Prevent for Home Use per i PC Windows 
personali (disponibile dal 20 marzo 2020)

  Quando le aziende chiedono ai dipendenti di lavorare 

da casa usando dispositivi personali propri, è possibile i 

dispositivi utilizzati non siano dotati di misure di protezione 

degli endpoint adeguate. Poiché questi dispositivi personali 

potrebbero essere usati per accedere a dati e applicazioni 

aziendali sensibili, l'adozione di Falcon Prevent for Home 

Use rappresenta un modo semplice per attivare e gestire la 

protezione degli endpoint.

  Offre ai clienti l'opzione di mettere gratuitamente in sicurezza 

i PC Windows personali dei dipendenti senza incidere sulle 

prestazioni.

I DUE PROGRAMMI BURST LICENSING E FALCON PREVENT FOR HOME USE RIMARRANNO A DISPOSIZIONE 
DI TUTTI I CLIENTI FINO AL 16 MAGGIO 2020 SENZA COSTI AGGIUNTIVI. 
Per maggiori dettagli su questi programmi e per scoprirne le 

caratteristiche tecniche, visitare CrowdConnect.

Sin dalla sua fondazione, CrowdStrike utilizza una forza lavoro 

composta da moltissime persone geograficamente lontane, e questo 

aspetto le ha permesso di ricavare le competenze necessarie per 

operare in modo sicuro ed efficace. In questo momento difficile in cui 

il coronavirus si sta diffondendo ovunque nel mondo sconvolgendo 

così tanti aspetti delle nostre vite, ci basiamo sulla nostra esperienza 

per aiutare i clienti. 

Per concludere, desidero ringraziare i vari reparti di CrowdStrike che 

si sono adoperati per realizzare così velocemente questi programmi 

e per il continuo impegno con cui si dedicano a perfezionarli. State 

rendendo questo progetto possibile dimostrando una grande agilità e 

una straordinaria dedizione verso i clienti e il lavoro di squadra.  

Siate prudenti! 

Amol

Per maggiori informazioni:

 Visitare CrowdConnect per maggiori informazioni sui programmi, FAQ e molto altro

  Blog di Mike Sentonas:  La sicurezza informatica ai tempi del COVID-19: Suggerimenti per rendere lo smart working efficace e sicuro.

 Crowdcast il 18 marzo 2020

  Pagina Web dove i clienti possono esprimere il loro interesse

https://www.crowdstrike.com/blog/securing-a-remote-workforce-in-the-time-of-covid-19/
https://crowdconnect--simpplr.visualforce.com/apex/simpplr__app?u=/site/a114T000000NI4DQAW/dashboard
https://crowdconnect--simpplr.visualforce.com/apex/simpplr__app?u=/site/a114T000000NI4DQAW/dashboard
https://www.crowdstrike.com/blog/securing-a-remote-workforce-in-the-time-of-covid-19/
https://go.crowdstrike.com/CC-Embracing-Remote-Workforce.html
https://go.crowdstrike.com/WF-Request-Info-Remote-Workers.html

