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E-mail e web browsing sono i vettori
infettivi più diffusi

Mass website 

compromise

• Colpisce server web 

vulnerabili (Apache, 

Wordpress) 

• Veicola contenuti dannosi

• Redirect user (pay per 

click fraud)

Watering hole 

attacks

• Colpisce siti web specifici

per gruppi di utenti

• Solitamente usato per 

compromettere gli utenti di 

community che trattano

temi politici,sociali o 

religiosi. 

Email bourne Malware

• Colpisce utenti ignari non 

specializzati, quindi usa la 

vittima per lanciare altri

attacchi verso altre mete.

• Usano tecniche di social 

engineering per apparire

innocui

Phishing

• Obiettivi: aziende o 

collaborator dell’azienda

• Contenuti preparati ad hoc 

per catturare l’interesse

della vittima

• Spesso la vittima fa parte 

del management

• Zero day malware 

Aggressioni veicolate via web Aggressioni veicolate via mail 



Come strutturiamo le difese delle nostre reti?

SECURITY

ENDPOINT ACCESSO FIREWALL APPLICATION

SECURITY

PLATFORM

THREAT INTELLIGENCE

?ATP



Non è un prodotto ma un nuovo concetto di sicurezza integrata

ATP: Advanced Threat Protection



Un ecosistema di sicurezza che si sostiene e si autoalimenta

Fortinet ATP  



FortiSandbox

• Il file o la mail sospetta vengono letti 
in un ambiente isolato dal resto della 
rete

• Le caratteristiche del  comportamento 
vengono analizzate

• Alcune caratteristiche rivelano la 
pericolosità del file 
• Scaricano Virus noti
• Modificano registri di sistema
• Si connettono ad indirizzi IP noti 

per la nocività
• Infettano o alterano processi 



Fortinet ATP: interrompere la kill Chain prima

Intrusion Prevention

WEB Filtering

ANTISPAM

ANTIVIRUS

Application Control / IP Reputation

Malicious Email 

Sito Web ostile

Command & Control Server
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FortiSandbox

Appliance Virtual Appliance Cloud



FortiSandbox in cloud



FortiCloud



Nuovo Tab FortiSandbox



La licenza free permette di inviare alla FortiaSandbox in cloud fino a 10 file al giorno

FortiOS 5.4

10 File al giorno attivando la licenza FREE



Sul FortiGate occorre avere il servizio AntiVirus attivo





FortiSandbox in cloud per FortiMail & FortiWeb

FortiSandbox

FortiMail

FortiWeb



FortiMail in cloud



FortiMail



FortiMail e FortiSandbox in cloud



FortiWeb in cloud



FortiWeb



Seleziona FortiSandbox nel menu File Upload Restriction Policy

FortiWeb e FortiSandbox



FortiSandbox on premises
Vantaggi : Forticlient Integration







Il FortiGate gestisce l’endpoint centralmente 



10.10.10.5





FortiView integrato sul FortiGate





File Sizing…


