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Risorse ridotte al limite
Una protezione efficace deve semplificare, 

non complicare, la vita ai dipartimenti IT già 

sovraccarichi di lavoro. Se la vostra è un'azienda 

di piccole o medie dimensioni, probabilmente 

le risorse sono già ridotte al limite. Pertanto, è 

necessario lavorare in modo efficace, scegliendo 

soluzioni di sicurezza che forniscano una 

protezione pronta all'uso e che richiedano un 

impiego minimo di budget, tempo ed energie.

Le sfide per la sicurezza 
affrontate quotidianamente 
dalle PMI

Minacce informatiche
Non crediamo che una singola soluzione possa 

soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia 

di azienda. Le aziende più piccole devono 

fronteggiare molte delle cyberminacce che 

subiscono le grandi imprese, ma non dispongono 

di risorse sufficienti per gestirle.



Massima semplicità di 
installazione

Kaspersky Small 
Office Security

NAS, cloud storage, 

servizi freemium
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Esigenze 

dell'azienda

Cosa proteggere

Delega a un professionista Controllo dell'infrastruttura e 
dei costi 

Kaspersky Endpoint 
Security Cloud

Kaspersky Endpoint 
Security for Business

SaaS e cloud pubblico

Hybrid cloud e IaaS

Cryptolocker    Frodi e truffe nei pagamenti    Attacchi mirati    Fattore Umano    Minacce web    

Frodi online    Minacce nuove e sconosciute    Perdita di dati    Spam    Phishing    Ransomware  

La protezione semplice e completa che si evolve con la crescita 
dell'azienda

Dati sensibili e transazioni 

online

Contratti aziendali e 

informazioni finanziarie

Reputazione e proprietà 

intellettuale

Kaspersky Security for 

Microsoft Office 365

Kaspersky Security 

Awareness

Protezione per gli strumenti di collaboration Security awareness
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Vantaggi offerti dalla gestione cloud-based della protezione 
endpoint

Protezione endpoint semplice da avviare grazie alla soluzione Security-as-a-

Service che richiede un impiego minimo di budget, tempo ed energie.

Nessun costo per l'installazione di software o server aggiuntivi.

Protezione per qualsiasi endpoint, con sicurezza dei dispositivi mobili 

gratuita.

Protezione pronta all'uso con criteri di sicurezza predefiniti

Software costantemente aggiornato

Vantaggi offerti dalla gestione on-premise della protezione endpoint

Soluzioni di sicurezza all'avanguardia che rendono possibile la digital trasformation 

aziendale grazie a una protezione completa persino dalle minacce più avanzate, 

garantendo inoltre una corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità affinché 

le aziende possano focalizzarsi sulle attività di business importanti senza perdite di 

tempo.

Facile scalabilità, protezione per diversi ambienti e piattaforme

Criteri flessibili, con la libertà di scegliere quando migrare a nuove versioni

Sistema di sicurezza e controllo efficace per qualsiasi dispositivo mobile o fisso

Scegliete la strategia

$



0

Kaspersky Small Office Security cloud-based

Vantaggi per l'azienda

Si installa in meno di 10 minuti

Sicurezza pronta all'uso e facile da utilizzare: non 

dovete fare altro che installarla

Protegge i dati sensibili e l’azienda da data breach, 

comprese le relative sanzioni derivanti dalla mancata 

ottemperanza alle normative, e perdita di business

Use case

Livelli multipli di protezione in un unico pacchetto facile 

da usare

Non è necessaria alcuna competenza specifica ed è 

possibile proteggere la vostra azienda con il minimo 

sforzo

Ideale per le organizzazioni 
alla ricerca di una protezione 
semplice da installare

Kaspersky Small Office Security è pensato appositamente 

per le aziende molto piccole senza esperti IT. È facile da 

installare, ancora più facile da gestire e offre la sicurezza 

più testata e premiata al mondo per computer, file server, 

laptop e dispositivi mobili, proteggendo le aziende da 

attacchi online, frodi finanziarie, ransomware e perdite di 

dati.

1 1Competenze 
richieste

Costo

Possibilità di 
personalizzare 
le configurazioni 
di sicurezza e 
scalabilità6
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cloud-based

Use case

Il modo più semplice per proteggere l'azienda, senza 

sacrificare tempo o budget

Soluzione automatizzata per ridurre i costi IT e liberare 

risorse

Vantaggi per l'azienda

Protezione in tempi più rapidi

Nessun investimento di capitale

Libera le risorse IT

Ottimizza le risorse IT

Outsourcing facilitatoIdeale per le aziende alla 
ricerca di una protezione 
cloud-based pronta all'uso e 
semplice da attivare

Kaspersky Endpoint Security Cloud offre alle piccole e 

medie imprese una protezione cloud-based semplice ma 

completa dalle minacce note e sconosciute, compresi 

cryptor, ransomware e altri attacchi. La nostra soluzione 

non richiede investimenti in termini di tempo o budget da 

parte delle imprese, perché sappiamo quanto possono 

essere limitate le risorse delle aziende più piccole!

Kaspersky Endpoint Security Cloud

1 1,52Competenze 
richieste

Possibilità di 
personalizzare 
le configurazioni 
di sicurezza e 
scalabilità

Costo



Kaspersky Endpoint Security 
for Business

Use case

Protezione completa persino dalle minacce più 

avanzate

Adattabile alle specifiche esigenze aziendali

Supporta le attività per garantire la compliance con le 

normative vigenti

Semplifica e automatizza le attività ordinarie del 

dipartimento IT, liberando tempo e risorse

Vantaggi per l'azienda

Scalabilità semplificata

Criteri di sicurezza IT granulari per aziende di 

qualsiasi dimensione

Si integra nativamente con i sistemi aziendali

Tutte le impostazioni sono sotto il vostro controllo

Libertà di scegliere quando effettuare l'upgrade

Ideale per le organizzazioni 
con esigenze di sicurezza IT 
più complesse

Kaspersky Endpoint Security for Business è la soluzione 

ideale per gli ambienti IT misti; integra una console web 

flessibile e un set completo di tecnologie pluripremiate. 

Garantisce copertura per tutti gli endpoint e i server, 

fornisce sicurezza adattiva per proteggere al meglio i dati 

sensibili.

on-premise

2 25Competenze 
richieste

Costo

Possibilità di 
personalizzare 
le configurazioni 
di sicurezza e 
scalabilità8
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Protezione avanzata e altamente affidabile delle 

caselle di posta aziendali

Non influisce sulla produttività degli utenti: nessun 

ritardo nella ricezione e nella consegna delle e-mail

Nessuna e-mail cancellata per errore

Supporta il GDPR e la compliance dei dati

Use case

Protezione avanzata per Microsoft Office 365, pensata 

anche per gli utenti meno esperti nel campo della 

sicurezza.

Ideale per gli utenti di Microsoft 
Office 365 alla ricerca di un 
livello di protezione aggiuntivo

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 è la scelta 

migliore quando si tratta di proteggere le aziende cloud-

oriented dalle minacce note e sconosciute veicolate 

tramite e-mail. Blocca istantaneamente la diffusione di 

phishing, ransomware, allegati dannosi, spam e attacchi 

BEC (Business Email Compromise) e non richiede alcuna 

competenza IT specifica per l'installazione e l'utilizzo.

Kaspersky Security for 
Microsoft Office 365 cloud-based

Competenze 
richieste

Possibilità di 
personalizzare 
le configurazioni 
di sicurezza e 
scalabilità

Costo12 2



Vantaggi per l'azienda

Micro-apprendimento con lezioni basate 

sulle competenze: ogni giorno i dipendenti ne 

acquisiscono una nuova

La gestione automatizzata dell'apprendimento 

permette di risparmiare centinaia di ore l'anno sui 

tempi di amministrazione della piattaforma

Tutte le lezioni sono correlate all'attività lavorativa 

quotidiana dei dipendenti

Supporta la compliance al GDPR 

Use case

Il dipendente come prima linea di difesa, per proteggere 

l'azienda dal suo interno

Ideale per qualsiasi 
tipologia di organizzazione, 
in particolare per le 
aziende interessate 
all'implementazione 
immediata di un programma 
di facile gestione

Kaspersky ASAP è una soluzione in grado di formare 

il comportamento dei dipendenti, fornendo loro le 

competenze necessarie per proteggere al meglio 

l'azienda e contribuendo in tal modo alla creazione 

di un ambiente sicuro. ASAP si basa sul principio 

dell'apprendimento a intervalli, incentrato sul 

rafforzamento continuo dei concetti al fine di sviluppare 

un "approccio pratico": i dipendenti sono così in grado di 

riconoscere i nuovi pericoli e di valutare correttamente 

anche le minacce sconosciute.

Kaspersky Security Awareness cloud-based

4 41 Competenze 
richieste

Costo

Possibilità di 
personalizzare 
le configurazioni 
di sicurezza e 
scalabilità
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Integrazione

Le nostre soluzioni di sicurezza sono integrate con le 

piattaforme RMM e PSA più diffuse:

ConnectWise® Automate™

ConnectWise® Manage™

Autotask®

Tigerpaw® One

SolarWinds® N-central®

Prodotti supportati

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Kaspersky Hybrid Cloud Security

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP)

Vantaggi per l'azienda

Grazie al supporto della multi-tenancy, questi strumenti 

semplici ma efficaci consentono di distribuire e gestire le 

soluzioni di sicurezza di tutti i clienti da un'unica console, 

senza necessità di hardware aggiuntivo.

Ideale per i Managed 
Service Provider focalizzati 
sulla fornitura di servizi di 
sicurezza IT di alta qualità

Il nostro portfolio di sicurezza per MSP include strumenti 

flessibili ed efficaci per proteggere, monitorare e gestire 

le infrastrutture dei clienti da una singola console di facile 

utilizzo. È possibile fornire soluzioni di Cybersecurity Next 

Generation per le infrastrutture fisiche e virtuali dei clienti, 

on-premise o tramite cloud.

Programma Managed Service 
Provider di Kaspersky
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La più testata. La più premiata. Protezione 
Kaspersky.

Kaspersky ha ottenuto più primi posti in test indipendenti 

rispetto a qualsiasi altro fornitore di sicurezza. E i 

riconoscimenti continuano ad arrivare anno dopo anno. 

www.kaspersky.com/it/top3

Perché scegliere Kaspersky
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*I premi Gartner Peer Insights Customers' Choice vengono attribuiti sulla base di opinioni soggettive dei singoli utenti finali espresse in recensioni, 
valutazioni e dati applicati secondo una metodologia documentata; non rappresentano le opinioni di, né equivalgono all'approvazione di, Gartner 
o delle relative affiliate.

Le soluzioni di sicurezza più consigliate

Kaspersky è stato ancora una volta nominata per il Gartner 

Peer Insights Customer Choice Awards nella sezione 

Endpoint Protection Platforms, avendo ricevuto un 

elevato giudizio di soddisfazione dai clienti pari a 4,6 su 5 

(28 maggio 2019)*.

Massima trasparenza 

Con l'attivazione del nostro primo Transparency Center, 

l'elaborazione dei dati statistici viene eseguita in Svizzera 

e la loro riservatezza è garantita. Nessun altro vendor può 

assicurare un tale livello di privacy.

011100110111011
1011101110111011
101101010011010
1101110111010101
011100110111011
1011101110111011
101101010011010
1101110111010101
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Oltre  
400 milioni

Oltre 
270.000

di utenti protetti

organizzazioni 
protette

dalle tecnologie di sicurezza Kaspersky

Le grandi imprese, le 
organizzazioni del settore 
pubblico e le piccole imprese 
scelgono Kaspersky per 
proteggere i loro processi, dati e 
sistemi aziendali.

I nostri clienti sanno di potersi 
fidare di noi per la protezione 
di ciò a cui tengono di più: 
privacy, denaro, file, foto, 
famiglia e altro.
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Contatti

Per individuare il partner più vicino, consultare la pagina seguente: 

www.kaspersky.it/buyoffline

Kaspersky for Business: www.kaspersky.com/business

Enterprise Cybersecurity: www.kaspersky.com/enterprise

Novità sulla sicurezza IT: business.kaspersky.com/it

Il nostro approccio unico: www.kaspersky.it/true-cybersecurity

#bringonthefuture

www.kaspersky.it

© 2019 AO Kaspersky Lab. Tutti i diritti riservati. I marchi registrati e i marchi di 

servizio appartengono ai rispettivi proprietari.



www.kaspersky.it

Bring on 
the future


