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Vista la scarsa preparazione sul tema da parte delle 
imprese, ma anche obbligo inderogabile di adeguarsi entro 
il maggio 2018… quanto il canale è davvero sensibile su 
questa opportunità evidente di business?
Kaspersky come può preparare le aziende al GDPR? 
Quali soluzioni Kaspersky aiutano a raggiungere la 
conformità richiesta? 



OPPORTUNITA’

IDC ha previsto che nella sola Europa occidentale il GDPR provocherà $3,5 miliardi di spesa IT e 
utility, servizi professionali e istituti sanitari saranno tra coloro che aumenteranno maggiormente 
la propria spesa per la sicurezza in IT, mentre il settore bancario rimarrà il mercato principale". 

I “servizi rappresenteranno la principale area di spesa per la sicurezza:

1. servizi di sicurezza gestita

2. servizi di integrazione 

3. servizi di consulenza" 



• Piattaforma di formazione

• Valutazione della cultura

• KIPS

• Piattaforma KATA

• Modulo di crittografia B2B

• Modulo DLP 

• Rilevamento degli attachi

mirati

• Incident Response

Training

• Malware Analysis Training

• Digital Forensic Training

• Penetration Testing

• Security Assessment



GLI UTENTI COME VULNERABILITA’

* Kaspersky Lab «Damage control: the cost of security breaches»

73% degli incidenti interni di sicurezza che hanno avuto come 
obiettivo le organizzazioni è stato provocato da vulnerabilità 
software ed azioni non corrette degli utenti.

42% degli incidenti che hanno causato fuga di dati 
confidenziali è stato provocato dagli utenti.

Costo medio di una violazione alla sicurezza*

Aziende: € 550.000 PMI: € 35.000



PROGRAMMA DI SECURITY AWARENESS KASPERSKY



TEMATICHE DI SICUREZZA (LISTA DEI MODULI DI 
FORMAZIONE) 

Anti-Phishing Phil

Learn how to spot phishing attacks 
by identifying fraudulent URLs

Anti-Phishing Phyllis

Learn how to recognize phishing 
emails by identifying red flags

Data Protection and 
Destruction

Use portable storage safety and 
properly discard sensitive data

Email Security

Learn to identify phishing emails, 
dangerous attachments, and other 
email scams

Mobile Device Security 

Use important physical and technical 
safeguards to protect your devices 
and your data

PII

Protect confidential information about 
yourself, your employer and your 
customers

Passwords

Learn how to create and manage 
strong passwords

Physical Security

Learn how to protect people and 
property

Protected Health 
Information (PHI)

Learn why and how you should safe-
guard Protected Health Information 

Safe Social Networks

Learn how to use social networks 
safely and responsibly

Safer Web Browsing

Stay safe on the Internet by avoiding 
risky behavior and common traps

Security Beyond the 
Office 

Avoid common security mistakes 
while working at home or on the road

Security Essentials

Recognize security issues commonly 
encountered in daily job

Social Engineering

Recognize and avoid social 
engineering scams

URL Training

Learn how to spot fraudulent URLs 

Mobile App Security 

Learn how to judge the safety of 
mobile apps

PCI DSS

Recognize warning signs and 
improve security of credit card data

Security Essentials –
Executives

Recognize and avoid threats met by 
senior managers at work and at home

Protecting Against 
Ransomware

Learn to recognize and prevent 
ransomware attacks

USB Device Safety

Protect yourself, data, and systems 
when using USB devices



DEMO WEB INTERATTIVA

www.kaspersky.com/demo-sa

Demo interattive gratuite dei moduli di formazione ed

esempi di attacchi di phishing simulati



I Ransomware continuano a crescere senza freni: come 
può il reparto IT di un’azienda garantire la continuità 
dell’infrastruttura aziendale e mantenere un approccio 
semplificato, sicuro e trasparente? 



OLTRE L'ANTI-VIRUS: TRUE CYBERSECURITY DI 
KASPERSKY LAB

Kaspersky Lab 
PROTEGGE I PC 

DAI VIRUS 
utilizzando FIRME, 

fornite con gli 
aggiornamenti del 

database 

20 anni fa Oggi

Kaspersky Lab offre 
SOLUZIONI DI SICUREZZA 

che PREVEDONO, 
RILEVANO E 

REAGISCONO alle 
cyberminacce in modo 

effettivo, flessibile e 
affidabile



KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

SICUREZZA DEL WEB
E DI STRUMENTI DI 
COLLABORAZIONE

CRITTOGRAFIA 
DEI DATI

GESTIONE DELLA 
VULNERABILITÀ E DELLE 

PATCH

ANTI-MALWARE

CONTROLLO DI 
APPLICAZIONI, 

DISPOSITIVI E WEB

SICUREZZA 
MOBILE

SICUREZZA DEI 
FILE SERVER

SICUREZZA 
DELLE E-MAIL





GRAZIE
https://www.kaspersky.it/gdpr


