Nuova partnership tra Check Point e Fire Eye
per la Threat Intelligence
Milano, 23 aprile 2015 – Check Point® Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), principale fornitore
di sicurezza pure-play al mondo, e FireEye (Nasdaq: FEYE), leader per la capacità di bloccare gli attacchi
informatici avanzati, hanno annunciato una partnership mirata a proteggere i clienti dai più avanzati
attacchi odierni condividendo la Threat Intelligence. Grazie a questa collaborazione, le soluzioni
ThreatCloud e Next Generation Threat Prevention di Check Point e la piattaforma FireEye NX saranno
in grado di condividere in tempo reale le informazioni più aggiornate sulle minacce, permettendo ai
clienti di aggiornare le policy di sicurezza firewall in modo dinamico sulla base dell’intelligence fornita
da entrambe le piattaforme.

I due leader di mercato nella protezione zero-day mettono a disposizione dei clienti tecnologie che
consentono di avere un livello più profondo di comprensione delle minacce odierne; in particolare i
clienti potranno beneficiare di:






Threat intelligence applicabile e automatizzata: Le aziende condivideranno a vicenda e in forma
anonima informazioni sulle minacce, che comprendono indirizzi IP, nomi di domini e hash di file che
saranno automaticamente integrati all’interno dei rispettivi prodotti e reti, per elevare la sicurezza
grazie alla loro implementazione nel network del cliente.
Accesso alla più grande repository di threat intelligence: La partnership combina le informazioni
delle soluzioni Next Generation Threat Prevention di Check Point con l’intelligence generata dalle
macchine virtuali di FireEye per mettere a disposizione dei clienti comuni il più grande archivio di
informazioni sulle minacce attualmente disponibile sul mercato.
Condivisione in tempo pressoché reale: Il panorama delle minacce è in continua evoluzione, con gli
aggressori che passano spesso da attacchi casuali a payload mirati destinati a realtà specifiche. Per
proteggere i clienti, Check Point e FireEye aggiorneranno le informazioni delle minacce pressoché in
tempo reale all’interno dell’ambiente di un’organizzazione, rendendo possibile la protezione in un
panorama nel quale anche un ritardo di un’ora può causare una violazione.
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“Riunendo la threat intelligence e le capacità di rilevamento di FireEye e Check Point, i clienti sono
protetti in maniera olistica dagli attacchi avanzati attraverso tutti i punti di contatto,” aggiunge David
DeWalt, CEO e chairman of the board di FireEye. “Questa partnership rappresenta un modello per la
cooperazione tra vendor, che aiuterà le aziende a difendersi dagli attacchi informatici più sofisticati.”
La collaborazione tra le due aziende consente di combinare le informazioni relative alle soluzioni Next
Generation Threat Prevention di Check Point con l’intelligence creata dalle macchine virtuali di FireEye
mettendo a disposizione dei clienti un enorme archivio di informazioni sulle minacce attualmente
esistenti. Infine, Check Point e FireEye, con l’obiettivo di proteggere i clienti, aggiorneranno le
informazioni sulle minacce in tempo reale all’interno dell’ambiente di un’organizzazione creando una
protezione che, in un contesto in cui anche il ritardo di un’ora può causare una violazione, potrebbe
risultare fatale.
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