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Perché scegliere Darktrace?

Darktrace è l’unica piattaforma in grado di:

 � Apprendere “in corso d’opera” ciò che è normale, per 
rilevare nuovi attacchi e minacce interne

 � Fornire una protezione unificata e su misura per e-mail, 
Cloud, IoT e rete

 � Neutralizzare attacchi alla velocità delle macchine e 
con precisione chirurgica

 � Automatizzare le indagini sulle minacce in termini di 
velocità e portata, riducendo del 92% il tempo di analisi

Lo scopo di questo documento è fornire chiarezza sullo status esclusivo di 
Darktrace nell’ambito dell’IA per la cyber defense. Fondata a Cambridge, dove 
tuttora ha sede, Darktrace è una multinazionale all’avanguardia tecnologica 
nella Cyber IA da oltre 6 anni.

In prove comparative e in altri ambiti, le aziende continuano a scegliere Darktrace 
perché offre una maggiore protezione, un rilevamento più rapido e, grazie ad 
Antigena, un’Autonomous Response, vale a dire la capacità di intervenire in 
maniera autonoma. Ciò è dimostrato dalla valutazione attribuita all’azienda, 
pari a $ 1,65 miliardi (settembre 2018), dalle quote di mercato e dal fatto che 
oltre 3.000 aziende in tutto il mondo si affidano alla nostra tecnologia per 
proteggere le proprie organizzazioni.

All’interno di questo documento abbiamo riportato alcune importanti valida-
zioni effettuate da analisti indipendenti, in particolare dalla stimata specia-
lista di settore Alissa Knight che, nella sua recente relazione “Patterns of Life” 
(Aite Group), dichiara: “Darktrace è l’unico fornitore a cui ho assegnato una 
valutazione di 5/5.” Abbiamo inoltre evidenziato le aree fondamentali nelle 
quali ci differenziamo dalle altre tecnologie che si pongono in concorrenza 
con Darktrace.

Principali elementi distintivi

PRESENTAZIONE PRODOTTO
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1. Darktrace è l’unica piattaforma in grado di apprendere “sul campo” per 
creare una protezione personalizzata per ciascuna organizzazione

Nell’epoca attuale, gli attacchi che penetrano all’interno delle orga-
nizzazioni sono inevitabili e rilevare attacchi in corso, cercando di 
prevedere tutto ciò che potrebbe andare male, non è più possibile.

Darktrace utilizza il principio di funzionamento del sistema immuni-
tario umano: le difese protettive che conoscono gli attacchi precedenti 
sono in grado di agire come uno strato protettivo, mentre l’Enterprise 
Immune System impara a conoscere persone, sistemi e dati all’interno 
del business digitale e rileva le attività strane e insolite che sono gli 
elementi caratteristici di un attacco emergente. Fondamentalmente, 
non tentiamo di rilevare attacchi in corso per come appaiono, ma li 
rileviamo non appena tentano di agire.

Darktrace è l’unica azienda che fornisce una tecnologia in grado di 
apprendere davvero “sul campo”, calibrandosi esclusivamente sulla 
vostra attività. Ciò crea una conoscenza personalizzata del “DNA” 
dell’organizzazione che consente il rilevamento precoce di una qual-
siasi minaccia. Le minacce che penetrano all’interno dell’ambiente 
digitale, di solito, non fanno parte di attacchi storicamente noti, ma 
sono minacce nuove, che hanno eluso gli strumenti di difesa esistenti, 
o comportamenti inappropriati da parte di dipendenti o terze parti.

L’utilizzo dell’IA nella cyber security è in forte crescita e questa 
tendenza ha prodotto sistemi IA che vengono formati sugli attacchi 
storici, per essere in grado di riconoscerli efficacemente quando si 
ripresenteranno in futuro. Indipendentemente dal fatto che questo 
approccio sia applicato all’endpoint come AV di prossima generazione 
o nelle reti e nel Cloud, per Darktrace si tratta solo di una conoscenza 
marginale, rispetto ai sistemi tradizionali, che si basano su attacchi 
storici per generare regole, firme, euristiche e threat intelligence.

Al contrario, gli approcci evoluti per il rilevamento delle minacce 
dell’Enterprise Immune System sono realmente complementari 
agli altri investimenti in essere, e riducono significativamente i rischi 
complessivi per un’organizzazione, senza lasciare ai pirati informatici 
alcuna possibilità di nascondersi.

Un approccio e un impatto unici
Basandoci sulla nostra conoscenza delle altre tecnologie presenti sul mercato, riteniamo che Darktrace si distingua per i seguenti motivi:
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Il software di Darktrace identifica le 
minacce informatiche all’interno di reti 
integrate nel Cloud, indipendentemente 
da dove abbiano origine.
- Forrester

Darktrace è diventata famosa per aver portato l’approccio “del 
sistema immunitario” all’interno delle reti, ma non ci siamo fermati 
a questo. Un obiettivo fondamentale della roadmap del prodotto è 
continuare ad espandere il “sistema immunitario”, ovunque i clienti 
portino il proprio business digitale.

Ad oggi il “sistema immunitario” è in grado di proteggere:

�	 Ambienti Cloud pubblici e privati, come AWS (con VPC Traffic 
Mirroring), Microsoft Azure (con Azure vTAP), Google Cloud, 
sia con carichi di lavoro di computing tradizionali che con 
approcci moderni come container, kubernetes, ecc.

�	 Ambienti SaaS, come Salesforce, Office365, SharePoint, 
OneDrive, Google Suite, Dropbox, Box, ecc.

�	 Sistemi di posta elettronica, in modo che attacchi in corso 
derivanti da e-mail pericolose possano essere rilevati e bloc-
cati dopo la prima vittima (paziente zero) e non alla 200^.

�	 Ambienti industriali, che comprendono centrali nucleari, 
aziende che producono cioccolato, produttori di auto e 
scuderie di Formula 1.

�	 Ambienti IoT, che includono edifici e smart city, società di 
spedizioni globali semi-autonome e che presto si estende-
ranno all’orbita terrestre con sciami di micro-satelliti.

�	 Data center sia tradizionali che virtualizzati, sia piccoli che di 
grandi dimensioni.

�	 E, ovviamente, reti universitarie, dove tutto ha avuto inizio.

Sempre di più, i pirati informatici non limitano i propri attacchi ad una 
sola tecnologia alla volta e, per i sistemi di difesa, è essenziale che 
le protezioni siano unificate all’interno di tutto il sistema di business 
digitale di un’organizzazione. A volte, la semplice compromissione 
di una password può comportare un attacco che colpisce contem-
poraneamente numerose strutture. Essere in grado di visualizzare 
tutto ciò in tempo reale è essenziale per una gestione significativa 
di un incidente: non ha più senso gestire la sicurezza su basi speci-
fiche a seconda della tecnologia.

Oltre a garantire un rilevamento unificato, Darktrace dà una grande 
importanza alla visibilità completa. Per i team della sicurezza 
odierni, gli strumenti devono facilitare la capacità di analizzare e 
visualizzare cosa succede in ambienti multipli a comando, anziché 
attivare solamente allarmi di sicurezza.

Poiché le relazioni con i clienti sono in continuo sviluppo, è impor-
tante aggiornarsi sui piani tecnologici futuri, per continuare a 
sviluppare una protezione che mantenga al sicuro le aziende, alla 
stessa velocità con la quale desiderano innovarsi.

2. Darktrace è l’unica piattaforma che offre una protezione totale  
del business digitale
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Molti clienti si accorgono che il personale addetto alla gestione 
degli incidenti ha a disposizione tempi estremamente ridotti per 
rispondere ad attacchi in rapido movimento e fuori orario. Anche se il 
mercato offre abitualmente integrazioni nei flussi di lavoro o sistemi 
SOAR per mettere in atto contromisure (ciò è possibile anche con il 
“sistema immunitario” di Darktrace), tutte queste “cartelle di lavoro” 
devono essere configurate in modo specifico da parte del team e 
possono comportare una maggiore attività di ingegnerizzazione 
per la loro creazione e un continuo aggiornamento.

L’Autonomous Response è il livello avanzato di maturità con cui la 
nostra piattaforma è in grado di reagire a situazioni mai incontrate 
prima per mantenere i principali obiettivi di sicurezza. Ciò implica 
l’interruzione di movimenti laterali, attacchi ransomware ai dati o 
la garanzia che perdite di dati impreviste siano sempre arginate, 
almeno fino a quando il team della sicurezza non avrà la possibi-
lità di indagare.

Cosa fondamentale, il sistema decide da solo come reagire, con 
precisione chirurgica: prende di mira in modo specifico il comporta-
mento errato, interagisce con le difese e le infrastrutture esistenti e 
continua a monitorare l’incidente, nel caso in cui il pirata modifichi 
le proprie tattiche e siano necessari ulteriori interventi.

Ciò è possibile solo perché la piattaforma ha veramente appreso 
“in corso d’opera”, per capire il funzionamento “normale” dell’atti-
vità aziendale. Ciò significa che i sistemi infetti possono rimanere 
in rete senza essere una minaccia, consentendo ai dipendenti e ai 
sistemi di continuare a svolgere i propri ruoli.

3. Darktrace Antigena è in grado di interrompere gli attacchi in pochissimi 
secondi, anche se non sono mai stati concepiti prima 

Darktrace ha inventato l’Autonomous Response nel 2016, ed oggi 
viene utilizzata in centinaia di reti aziendali di clienti in tutto il 
mondo. Oggi, Antigena risponde ogni 3 secondi ad una minaccia 
informatica in qualche parte nel mondo e il concetto è stato adot-
tato da Gartner come obiettivo principale della modernizzazione 
della sicurezza nel futuro. 

Oltre a entrare in azione all’interno di reti e Cloud (disponibile 
ora) e SaaS (disponibile con la prossima release v4.1), Antigena 
Email estende questa protezione anche alle e-mail. Correlando la 
comprensione che l’IA ha sull’infrastruttura e sugli ambienti SaaS 
e di posta elettronica, Darktrace possiede anche la particolarità di 
essere in grado di rilevare un’infezione in qualsiasi ambiente ed 
eseguire automaticamente un’analisi della causa principale per 
capire se l’origine dell’infezione sia un’e-mail. Qualora sia questo il 
caso, proteggerà istantaneamente tutti gli altri dipendenti.

Questa funzionalità è chiamata Autonomous Response strategica, 
ovvero l’apprendimento dal “paziente zero” consente la protezione 
strategica del resto delle attività aziendali, senza l’intervento umano. 
Dal punto di vista operativo, qualcuno dovrà solo ripulire il laptop 
della prima vittima, che è sicuramente molto meglio che pulire 
200 dispositivi o più. 



5

Molti team hanno tempi estremamente ridotti e non sempre hanno 
le risorse necessarie per svolgere indagini complete che riguardano 
gli eventi di sicurezza. Il che a volte può portare a sottovalutare 
aspetti importanti che riguardano gli incidenti. Forse mancano 
alcune delle attività di comando e controllo, forse altri dispositivi 
sono infetti, ma ciò viene trascurato o, magari, tempo prezioso 
viene destinato a documentare incidenti, anziché essere utilizzato 
per gestire i rischi.

Il recente rilascio del Cyber AI Analyst da parte di Darktrace mette 
a disposizione un’indagine completa degli incidenti per collegare 
automaticamente tutti i segnali di allarme all’interno di tecnologie 
e infrastrutture differenti, correlandoli al ciclo di vita di un attacco, 
includendo Autonomous Response e producendo sia dashboard 
situazionali dinamiche che report scritti (in frasi e paragrafi) che 
possono essere archiviati per registrazioni storiche, condivisi con 
i team che devono mettere in pratica azioni (ad es. team di rete 
per il blocco o team desktop per la pulizia), o anche presentati 
alla direzione.

La piattaforma non è solo in grado di far emergere allarmi estre-
mamente precisi/portare ad un’indagine, ma esegue automatica-
mente un’indagine al 100% su questi indizi, allo stesso modo in cui 
farebbe un esperto umano, ma da oggi con la coerenza, la velocità 
e la portata dell’AI. Ciò significa che il team della sicurezza può 
comprendere rapidamente cosa accade anche negli ambienti più 
complessi, senza la necessità di effettuare ricerche.

4. L’ampliamento di Darktrace offre indagini guidate dall’IA in termini  
di velocità e portata

Analizziamo per un istante questo concetto più attentamente; gli 
allarmi vengono indagati e segnalati al 100%, utilizzando la lingua 
scelta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò consente allo staff umano di 
concentrarsi sulle attività di gestione dei rischi con più alto valore 
per l’attività aziendale, anziché su analisi noiose e complicate che 
possono distrarre dalle mansioni fondamentali per l’azienda.

Riducendo il tempo di validazione fino al 92%, il team della sicurezza 
può rapidamente ricevere suggerimenti chiave dall’intelligence, come 
la necessità di modificare i firewall o di pulire i desktop, dopo pochi 
secondi dalla ricezione dell’indizio/allarme. Si può anche pensare, in 
modo più strategico, ad altre azioni preventive che possono essere 
intraprese per diminuire i rischi complessivi per l’organizzazione.

Come afferma Chris Kissel, Direttore della Ricerca presso IDC: 
“Indagando automaticamente sugli eventi di sicurezza, l’AI Analyst 
aiuta a ridurre la confusione molto più di altre tecnologie”. Non ci 
sono altri fornitori sul mercato in grado di offrire lo stesso tipo 
di indagine e analisi guidate dall’IA per le minacce informatiche. 

Indi Conclusio

AI AnalystRileva mento

Acquisizone e analisi dei 
dati con velocita e portata

Indagine di Cyber AI Analyst

Doman

Rispo Ipotesi



6

Validazione indipendente
Nel corso del Gartner Security and Risk Management Summit 
2019, un analista senior di Gartner, David Mahdi, nel suo discorso 
inaugurale, ha parlato dell’Autonomous Response guidata dall’IA. 
Inoltre, un secondo analista di Gartner, Lawrence Pingree, durante 
il suo intervento, ha dichiarato che “la fase successiva nel nostro 
percorso verso la sicurezza autonoma è il processo decisionale 
basato su Autonomous Response”.

Sebbene sia certamente importante che Gartner abbia riconosciuto 
l’Autonomous Response come elemento essenziale nel panorama 
odierno della lotta alle minacce informatiche, Darktrace è stata 
pioniera dell’Autonomous Response contro le minacce informa-
tiche emergenti e ha portato avanti questo concetto nel corso 
degli ultimi 3 anni.

La relazione “Patterns of Life” di Aite Group (disponibile su richiesta) 
cita Darktrace nel contesto di altre tecnologie. L’autrice è Alissa 
Knight, stimata professionista ed esperta di sicurezza, frequen-
temente citata in pubblicazioni di massimo livello come Forbes.  
Le principali citazioni includono:

Tecnologia e concorrenza

“Dopo aver analizzato tutte le soluzioni disponibili, penso che 
Darktrace sia una delle poche aziende adeguate a svolgere l’atti-
vità di analisi delle minacce nella rete. La sua capacità di capire e 
rispondere autonomamente a quello che conosce e non conosce è 
nettamente superiore a quella di altri prodotti sul mercato e, grazie 
alle sue estese capacità, ha portato Darktrace a essere leader nel 
panorama dell’analisi delle minacce per la rete.”

“Sulla base dei punteggi assegnati per ogni categoria, la mia valu-
tazione complessiva per la soluzione Darktrace è di cinque punti 
su cinque ed è la prima volta che mi capita di dare un punteggio 
pieno ad un fornitore.”

Caratteristica Punteggio su un massimo di 5

Installazione     

UX (esperienza utente)     

Prevenzione     

Componenti     

Architettura     

Rilevamento     

Esperienza con assistenza     

Prezzi     

Complessivo     

Fonte: Aite Group

Assistenza tecnica

È importante sottolineare che Darktrace fornisce l’assistenza 
tecnica a tutti i propri clienti come servizio standard senza alcun 
costo aggiuntivo. Sulla base delle conversazioni con un cliente 
Darktrace, Knight ha osservato:

“Il cliente non ha alcun reclamo in merito alle proprie interazioni con 
l’assistenza tecnica di Darktrace. Diversamente da altri fornitori con 
cui ha lavorato, ogni tecnico dell’assistenza con cui ha interagito 
nel corso dei tre anni di rapporto con Darktrace è stato sempre un 
tecnico senior con esperienza in analisi degli eventi.”

“Ogni cliente viene inizialmente assegnato a un analista a lui dedi-
cato e, nell’esperienza del cliente, si è sempre trattato di un analista 
senior che vanta una conoscenza approfondita dell’analisi degli 
eventi di sicurezza e del prodotto stesso. Secondo l’esperienza del 
cliente con il personale di assistenza, i tecnici di Darktrace hanno 
sempre avuto una conoscenza approfondita su pacchetti, porte, 
minacce, ecc., cosa non tipicamente caratteristica dei fornitori con 
cui aveva lavorato in passato. Darktrace si è rilevata un sostegno 
concreto fin dal primo mese in cui il cliente ha iniziato ad utilizzare 
lo strumento.”

La mia valutazione complessiva per 
la soluzione Darktrace è di cinque 
punti su cinque ed è la prima volta 
che mi capita di dare un punteggio 
pieno ad un fornitore.

- Aite Group



Conclusione
Darktrace è l’inventore dei sistemi IA di auto-apprendimento per la 
cyber defense e, per quote di mercato e numero di clienti, è il leader 
indiscusso del settore. L’azienda mette a disposizione la più ampia 
serie di prodotti per supportare qualsiasi configurazione aziendale, 
con una divisione di sviluppo prodotto dinamica e investimenti rile-
vanti. I recenti passi in avanti compiuti con prodotti come il Cyber AI 
Analyst, appena sei mesi dopo il rilascio di Antigena Email, mostra 
che il nostro desiderio e la nostra capacità di risolvere i problemi 
dei clienti nel mondo reale sono immensi.

Siamo fieri di essere una tra le aziende tecnologiche leader al mondo 
che operano su scala globale. Esperti del settore e analisti concordano 
sul fatto che, sebbene altre tecnologie stiano iniziando ad adottare il 
nostro approccio, nessuna è stata in grado di sviluppare la capacità, 
l’adattabilità e la facilità di utilizzo per le quali siamo riconosciuti in 
tutto il mondo come leader. Con più di 3.000 clienti in ogni settore, 
la nostra piattaforma sta trasformando il modo con cui le aziende 
proteggono le proprie infrastrutture digitali.

La capacità di Darktrace di capire e rispondere autonomamente a 
quello che conosce e non conosce è nettamente superiore a quella di 
altri prodotti sul mercato e ha portato Darktrace ad essere leader nel 
panorama dell’analisi delle minacce per la rete.
- Aite Group
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