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Vade  
La Sicurezza email integrata in Microsoft 
365 che sfrutta l’intelligenza artificiale 
 

Al giorno d'oggi i cyber criminali utilizzano messaggi sempre diversi e sempre più 
mirati, ciò ne rende difficile l’individuazione da parte degli strumenti tradizionali. In 
un Paese in cui l’88% delle minacce arriva via email, questo elemento assume 
ancora maggior rilievo. 
Il motore basato sull'AI consente a Vade di fronteggiare questo tipo di minacce 
dinamiche e gli attacchi email più mirati come BEC e spear phishing. Inoltre, poiché 
Vade lavora su Azure, è in grado di funzionare in modo complementare con EOP e 
analizzare anche il traffico email dentro Microsoft 365, proteggendo gli utenti 
dalle minacce provenienti dall'interno. 

 
» Aggiungi un livello di sicurezza, perché essendo integrato con Microsoft 365 funziona in modo 

complementare a EOP (Exchange Online Protection), il sistema antispam nativo di Microsoft 365. 
» Blocchi le minacce provenienti dall'interno, perché, a differenza delle altre soluzioni antispam, Vade 

si trova dentro Microsoft 365 ed è quindi in grado di analizzare anche tutto il traffico email scambiato 
all'interno delle organizzazioni. 

» Risparmi tempo in fase di configurazione, perché non hai bisogno di aggiornare il record MX ma ti 
bastano pochi click per mettere in sicurezza la posta dei clienti. 

» Non alteri la user experience, in quanto i tuoi clienti continueranno a usare il loro client email e le loro 
cartelle Spam e Quarantena come hanno sempre fatto. 

» Puoi scalare facilmente, perché Vade si appoggia al cloud di Microsoft Azure e può crescere in base 
alle tue esigenze. 

» Aumenti le tue chance di vendita, grazie al supporto di report comparativi, a tua disposizione anche 
in trial, che dimostrano l'efficacia di Vade rispetto all'utilizzo del solo EOP. 

 

PRIMO SISTEMA DI TERZE PARTI INTEGRATO IN MICROSOFT 365 
Vade è una soluzione cloud per la sicurezza email completamente integrata in Microsoft 365. Quindi, 

a differenza dei tradizionali filtri anti-spam, non richiede configurazioni del record MX e funziona in 
sinergia con EOP, se attivo. Poiché si trova all’interno di Microsoft 365, Vade è in grado di analizzare e 
filtrare anche le email sospette scambiate all’interno delle aziende. 

Vade ha un uptime del 99,9%, ma se il servizio non dovesse essere disponibile non si interromperebbe 
anche la ricezione di email per i tuoi clienti, come avviene invece con i classici filtri antispam che 
solitamente sono posti “davanti” al mail server. Inoltre, proprio perché non c’è un filtro esterno, i cyber 
criminali non hanno modo di sapere quale strumento di sicurezza utilizzano i tuoi clienti e quindi non possono 
sfruttarne eventuali debolezze o vulnerabilità. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA 
Al giorno d’oggi i cyber criminali hanno degli strumenti in grado di variare impercettibili dettagli 

all’interno delle email per far sì che gli strumenti di sicurezza non siano in grado di riconoscerle. Vade sfrutta 
intelligenza artificiale, analisi comportamentale e analisi real-time degli URL pericolosi per individuare 
anche questo tipo di minacce, filtrando messaggi, allegati e link sospetti. 

Grazie alle funzionalità anti-spoofing integrate, Vade è anche in grado di proteggere gli utenti da attacchi 
mirati come Business Email Compromise e spear phishing. Oltre a questo, il motore intelligente di Vade è 
dotato di una funzionalità di auto-remediation che consente di correggere l’errata classificazione di email 
anche quando queste sono già nelle mailbox degli utenti. 

 

www.achab.it/vade 

I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

METTI IN 
SICUREZZA 

MICROSOFT 365 
con il primo tool di terze 
parti al 100% integrato  

nel sistema email di 
Microsoft. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 


