
LA VIA PER LA SICUREZZA 
AVANZATA DEL CLOUD

Migliora la sicurezza del cloud senza compromettere le prestazioni. 
Richiedi una demo e scopri di più sulle soluzioni di sicurezza cloud di 

CrowdStrike su https://www.crowdstrike.com/cloud-security/   

We Stop Breaches
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Informazioni su CrowdStrike
CrowdStrike ha ridefinito la sicurezza con la piattaforma nativa del cloud più avanzata al mondo che protegge e abilita 
le persone, i processi e le tecnologie che sono a capo dell’azienda moderna. CrowdStrike protegge le aree più critiche 
del rischio aziendale (endpoint e workload cloud, identità e dati) per mantenere i clienti un passo avanti alle minacce di 
oggi e bloccare le compromissioni. Con la tecnologia del cloud sicuro CrowdStrike, la piattaforma CrowdStrike Falcon 
sfrutta gli indicatori di attacco in tempo reale, le informazioni sulle minacce, lo spionaggio degli avversari in evoluzione 
e la telemetria arricchita proveniente da tutta l’azienda per fornire rilevamenti estremamente accurati, protezione 
e ripristino automatici, threat hunting d’élite e osservabilità prioritaria delle vulnerabilità. Costruita appositamente nel 
cloud con una singola architettura di agenti leggeri, permette ai clienti di beneficiare di una scalabilità senza pari, di una 
protezione e di prestazioni superiori, di una complessità ridotta e di un time-to-value immediato.

CrowdStrike: We stop breaches.

BLOCCA LE COMPROMISSIONI 
DEL CLOUD    

•  Previeni ed elimina le minacce alla sicurezza in 
tempo reale per qualsiasi workload, ovunque

•  Automatizza la prevenzione 
delle compromissioni del cloud

•  Indaga e risolvi gli incidenti più velocemente
•  Scopri le minacce nascoste con 

il threat hunting e la risposta 
cloud integrati 

 
CREA UNA STRATEGIA DI 

SICUREZZA PER L’IT IBRIDO
•  Proteggi il cloud nel modo che preferisci: 

privato, pubblico, ibrido
•  Massimizza le capacità IT per risultati migliori 

•  Assicura l’uniformità della sicurezza in tutto 
l’ambito ibrido

•  Comprendi la mentalità degli avversari
•  Proteggi i dati critici come i gioielli 

della corona 
•  Integrazioni e sicurezza 

a prova di futuro

VEDERE DI PIÙ PER FARE DI PIÙ   
•  Assicurati la visibilità su tutti i cloud 

e le applicazioni 
•  Semplificare la gestione e la scoperta di risorse 

e applicazioni cloud
•  Automatizza e applica le policy di sicurezza, 

la conformità e la governance
•  Previeni le minacce basate sull’identità

•  Proteggi il piano di controllo  

SHIFT LEFT E DEVOPS 
AUTOMATICO  

•  Crea in modo sicuro nel cloud 
•  Accelerare la consegna delle applicazioni 

e il time-to-market 
•  Automatizza la sicurezza nelle pipeline CI/CD

•  Elimina gli errori di codifica e proteggi 
gli ambienti container e serverless

•  Migliora la conoscenza e la 
comprensione degli avversari 

del cloud 

PENSALO

PROTEGGILO

COSTRUISCILO

https://twitter.com/CrowdStrike
https://www.facebook.com/CrowdStrike/
https://www.instagram.com/crowdstrike/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/crowdstrike
https://www.youtube.com/user/CrowdStrike
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