
PANORAMICA E PUNTI DI FORZA

Sababa Awareness
 Aiuta a ridurre gli errori umani legati al 

phishing e ad altri attacchi cyber rivolti 
a persone. 

 

Sababa Awareness

Sababa Awareness è una piattaforma finalizzata alla gestione del comportamento dell’utente 
aziendale, che viene istruito sulle conoscenze basilari in materia di sicurezza informatica. 
Gli utenti imparano a riconoscere le e-mail di phishing, a segnalare correttamente gli incidenti 
di sicurezza e ad acquisire sane abitudini volte a diminuire i rischi di cyber security per le loro 
aziende. 
Sababa Awareness è una piattaforma di apprendimento adattivo, costruita su una tassonomia 
proprietaria di attacchi di ingegneria sociale. 

Simulazione degli attacchi informatici - il sistema sviluppa 
continuamente scenari di attacchi simulati di phishing 
basati sull'attuale panorama delle minacce, sulle tendenze e 
sul profilo di rischio individuale dell'azienda. Gli utenti 
possono essere messi alla prova anche tramite simulazioni 
di attacchi “USB drop”

Miglioramento continuo dei dipendenti – la piattaforma si 
concentra sullo sviluppo di abilità pratiche, evitando di 
soffermarsi in maniera eccessiva sulla teoria e riducendo al 
minimo il tempo dei dipendenti lontano dal lavoro

Nuovi modelli e scenari - ogni trimestre vengono alla 
piattaforma fino a 10 nuovi scenari e modelli di attacco 
tipici del settore, del cliente e anche di particolari 
dipartimenti

Implementazione e integrazione flessibili - Sababa 
Awareness può essere gestita on premise o in cloud tramite 
abbonamento, a seconda delle esigenze del cliente, delle 
restrizioni e della legislazione applicabile

Rilevamento delle vulnerabilità - Sababa Awareness esegue 

la scansione dei browser e dei client di posta elettronica usati 
dai dipendenti. Quando viene rilevata una vulnerabilità, 
questa viene elencata tra i programmi che presentano dei 
rischi, modificando lo stato dell'utente nella dashboard

Console di gestione MSSP Ready - Sababa Awareness è 
MSSP-ready e permette di gestire fino a 50.000 utenti da un 
singolo cluster con diversi parametri regolati per ciascun 
cliente. La console cloud è completamente personalizzabile a 
seconda del look and feel degli MSSP

La mancanza di competenze comuni e abitudini 
quotidiane in materia di sicurezza informatica tra i 
team non IT può ridurre a zero tutti i tuoi sforzi e 

rendere vane le tecnologie utilizzate

Durante lo svolgimento del corso, i dipendenti 
imparano a riconoscere un attacco di phishing e 
a reagire correttamente in caso di un incidente 

di sicurezza

IN PILLOLE
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