
La tua azienda possiede in archivio tantissimi dati, ma non è necessario proteggerli tutti nella stessa

misura. Non puoi permetterti di perdere tempo e denaro in attività che non sono importanti. Ma in che

modo è possibile scoprire i dati veramente critici, tra tutti i vari spazi di archiviazione, in modo da poterli

tenere al sicuro e superare gli audit di conformità? Inoltre, come si può tenere sotto controllo le attività

lavorative, se gli utenti generano un numero sempre più elevato di dati?

Qual è la tua Sfida per la Sicurezza dei Dati?

Controlla i tuoi dati. Proteggi ciò che conta. 

Le piattaforme Netwrix includono una vasta gamma di applicazioni che forniscono visibilità su ciò che

accade sia negli spazi di archiviazione di dati che nei sistemi IT backbone. Ciò consente alle aziende di

capire dove si trovano i dati sensibili, quali sono i rischi che li riguardano e quale attività ne minaccia la

sicurezza.

netwrix.it/auditor

Tempo di valutazione rapido

Offre una valutazione 
preconfigurata, in modo da poter 
ricevere un ritorno sul tuo 
investimento in giorni, non dopo 
mesi.

Accurata classificazione dei dati

Effettua un’accurata 
classificazione dei dati 
permettendoti di concentrare i 
tuoi sforzi sui dati realmente 
importanti.

Architettura non intrusiva

Opera in modalità agentless, 
in modo da non deteriorare la 
performance del sistema o 
causare tempi di inattività.

In che modo Netwrix può esserti utile?

Netwrix consente alle aziende di identificare con precisione le informazioni sensibili, regolamentate e di

importanza critica ed applicare controlli di accesso in maniera coerente, indipendentemente dal luogo in

cui si trovano le informazioni. Consente loro di ridurre al minimo il rischio di violazioni dei dati e garantire

la conformità alle normative, riducendo proattivamente l'esposizione di dati sensibili e rilevando

tempestivamente le violazioni della policy e i comportamenti sospetti degli utenti.

Identify

Respond

Protect

Recover

Detect

Comply

Capire quali dati 
devono essere protetti 
e quanto sono esposti.

Ridurre al minimo il 
rischio di possibili 
incidenti di cyber 
security.

Individuare ciò che 
mette a rischio la 
sicurezza dei tuoi 
dati.

Facilitare il recupero 
dei dati chiave e 
imparare dagli 
incidenti del passato.

Elaborare controlli di 
sicurezza e 
dimostrare la 
conformità alle 
normative.

Creare risposte di 
emergenza più rapide 
per decisioni più 
consapevoli.

Perché scegliere Netwrix?

Active Directory

Windows File Servers

Oracle Database

Azure AD

Dell EMC

SQL Server Exchange

NetApp

Windows Server

Office 365SharePoint

VMware Network Devices

Box Nutanix Files

https://www.netwrix.com/auditor.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-overview-data-security
https://www.netwrix.com/file_server_auditing.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-overview


Cos’è Netwrix?

Netwrix è una società di software che consente ai professionisti della sicurezza delle informazioni e della 

governance di rivendicare il controllo su dati sensibili, regolamentati e business-critical, 

indipendentemente da dove si trovano. Le aziende di tutto il mondo si affidano alle soluzioni Netwrix per 

proteggere i dati sensibili, realizzare il pieno valore dei contenuti aziendali, superare gli audit di 

conformità con meno fatica e costi e aumentare la produttività dei team IT e dei knowledge worker.

Fondata nel 2006, Netwrix ha ottenuto oltre 150 riconoscimenti del settore ed è stata nominata, sia nella 

lista Inc. 5000 che nella Deloitte Technology Fast 500, tra le aziende in più rapida crescita negli Stati Uniti.

Oltre 10.000 clienti in tutto il mondo hanno riconosciuto Netwrix per la tecnologia innovativa, il rapido

avanzamento del prodotto e l'assistenza clienti di livello superiore con una percentuale di soddisfazione

del 97%.

La capacità di integrare la nostra tecnologia esclusiva con l’offerta di punta di Netwrix ci consentirà di
offrire una soluzione ineguagliabile ai nostri clienti e partner e, allo stesso tempo, estendere la nostra
leadership agli audit incentrati sui dati e al settore della protezione dei dati.
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In Netwrix, ci impegniamo a crescere e consolidare le nostre partnership strategiche con i principali

fornitori IT, per offrire ai nostri clienti comuni soluzioni avanzate per la sicurezza dei dati e la riduzione dei

rischi.

Nel 2018, Netwrix ha acquisito Concept Searching, leader globale nella generazione di metadati 
semantici, software di gestione della classificazione automatica e della tassonomia. Questa acquisizione 
aiuta i clienti Netwrix ad adottare un approccio alla sicurezza basato sui dati e si concentra sulla 
protezione delle loro risorse più preziose.

In breve su Netwrix

Fondata nel
2006

Sede centrale a
Irvine, California

Oltre 380 dipendenti negli 
U.S.A. e nell'area EMEA 

Più di 10,000 clienti
in oltre 100 paesi

Oltre 150 riconoscimenti, nominata, sia 
nella lista Inc. 5000 che nella Deloitte 
Technology Fast 500

Ha acquisito Concept
Searching nel 2018
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