
 
 

SONICWALL INSERITA NEL QUADRANTE “LEADERS” DEL MAGIC QUADRANT PER L’UTM 
(UNIFIED THREAT MANAGEMENT) DA UNA DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DI ANALISI 

 

Un importante report del settore sottolinea l’importanza del ruolo dei firewall UTM (Unified Threat 
Management) per le aziende di medie dimensioni nel soddisfare i requisiti normativi 

 
Milano, 16 Novembre 2010 – SonicWALL, Inc. fornitore leader di soluzioni di rete intelligenti e di 

protezione dei dati, annuncia di essere stata inserita nel quadrante “Leaders” del Magic Quadrant di 

ottobre 2010 per la gestione unificata delle minacce da Gartner, Inc. (NYSE: IT), azienda leader nel 

mondo per consulenza e ricerche in ambito IT. La valutazione si basa sulla completezza della vision e 

sulla capacità di attuarla. Nel report, Joe Pescatore e Bob Walder, analisti di Gartner, mettono a fuoco 

l’importanza delle implementazioni di firewall UTM per aziende che generano fino a 1 miliardo di dollari 

di fatturato e per le aziende distribuite alle prese con i requisiti normativi quali la conformità con gli 

standard sulla sicurezza dei dati PCI. Secondo gli autori, il valore del mercato dei firewall UTM era pari a 

circa 1,5 miliardi di dollari nel 2009 e se ne prevede l’aumento a un tasso di crescita annuale composto 

(CAGR) oscillante fra il 20% e il 25% entro il 2012.  

 

I firewall UTM hanno già integrate le funzionalità fondamentali richieste per soddisfare le esigenze di 

sicurezza delle aziende. 

Nel report, Gartner identifica “i controlli più importanti per la sicurezza” di cui sono dotate le appliance 

UTM:  

• Funzionalità standard di firewall stateful di rete  

• Supporto all’accesso remoto e alla rete VPN (Virtual Private Network) site-to-site 

• Funzionalità di gateway di sicurezza Web (anti-malware, filtraggio dell’URL e dei contenuti)  

• Prevenzione delle intrusioni nella rete attraverso il blocco di attacchi a PC e server Windows non 

protetti con le opportune patch  

 

Il report di Gartner definisce i leader del mercato UTM quali “fornitori all’avanguardia nella produzione e 

commercializzazione di prodotti firewall multifunzione realizzati per soddisfare i requisiti di aziende di 

medie dimensioni. I requisiti necessari per conquistare la leadership di mercato sono: un’ampia gamma 

di modelli per soddisfare le esigenze diversificate di utilizzo da parte delle aziende di medie dimensioni, 

il supporto di molteplici funzionalità e la funzione di gestione e reporting mirata a semplificarne 

l’utilizzo. “I fornitori collocati in questo quadrante sono aziende leader di settore per l’offerta di nuove 

funzionalità di protezione che garantiscono che la loro implementazione non abbia un impatto 

significativo sull’utilizzo dell’utente finale o non rappresenti un ulteriore carico di lavoro per i 

dipendenti. Questi fornitori possono anche vantare un buon livello di assenza di vulnerabilità dai loro 

prodotti di sicurezza. Caratteristiche comuni includono affidabilità, throughput stabile e gestione e 

amministrazione intuitive del prodotto.” 

 

"Siamo convinti che la posizione nel quadrante ‘Leaders’ confermi la nostra capacità di azione nel 

mercato e sottolinei la forza e la stabilità della nostra presenza”, ha dichiarato Patrick Sweeney, 

vicepresidente della divisione Product Management e Corporate Marketing di SonicWALL. “Abbiamo 

fornito con costanza soluzioni innovative e dirompenti a livello competitivo che hanno delineato e 

trasformato il mercato. SonicWALL TZ e la serie di firewall UTM NSA (Network Security Appliance) 

contribuiscono a proteggere gli ambienti di rete dei nostri clienti con soluzioni intelligenti che si 

adeguano alle minacce in continua evoluzione. Investiamo molto nello sviluppo di prodotti e di 

hardware; inoltre continuiamo a ottenere certificazioni di settore fondamentali come IPv6 Phase 2, ICSA, 

FIPS e Common Criteria EAL4+. Spingendosi anche al di là dell’UTM, il nostro set di funzionalità va oltre  



 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonicwall.com.   

Per visionare una copia di "Magic Quadrant for Unified Threat Management,” resa disponibile da 

SonicWALL, il sito http://bit.ly/Gartner_UTM_MQ 

 

Per visionare il video "Next Generation Firewalls - Bringing Order to Application Chaos Across and 

Beyond the Enterprise": http://bit.ly/NGFW_GRTNR_Video 

 

Magic Quadrant 

Il Magic Quadrant è di proprietà intellettuale di Gartner (copyright 2010) e il suo utilizzo è sottoposto a 

specifica autorizzazione. Il Magic Quadrant è una rappresentazione grafica di un determinato mercato in 

un arco temporale definito. Questo documento valuta, sulla base di criteri definiti da Gartner, i fornitori 

di un mercato specifico. Gartner non sponsorizza alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nel Magic 

Quadrant, e non propone agli utenti di scegliere esclusivamente i fornitori che figurano nel quadrante 

“Leader” . Il Magic Quadrant deve essere considerato esclusivamente come uno strumento di ricerca e 

non come strumento decisionale. Gartner declina ogni responsabilità, esplicita o implicita, relativa al 

presente studio, compresa qualsiasi garanzia di qualità dei prodotti o idoneità ad uno specifico utilizzo. 

 

SonicWALL, Inc. 
Fedele al motto Dynamic Security for the Global Network – sicurezza dinamica per la rete globale – SonicWALL 

sviluppa soluzioni scalabili, in base alle esigenze dell'azienda e alle minacce in continua evoluzione cui è esposta, 

avanzate e intelligenti per la sicurezza di rete e la protezione dei dati. Le soluzioni SonicWALL, implementate da 

aziende sia di piccole che di grandi dimensioni, sono progettate per il rilevamento e il controllo delle applicazioni, 

oltre che per la protezione della rete da intrusioni e attacchi malware attraverso pluripremiati hardware, software 

e dispositivi virtuali. http://www.sonicwall.com. 
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