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Si fa presto a dire «resilienza»
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Si fa presto a dire «resilienza»
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Una statistica inclusiva
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«lavori domiciliari»
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«lavori domiciliari»

?
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Correre per resistere, ma la sicurezza?
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Ripartire dalle basi

…Tanto che il 50% delle imprese di tutto il mondo ammette di non essere 
ancora completamente pronta a passare al lavoro remoto.

Il motivo? Milioni di dipendenti non dispongono di computer portatili e 
postazioni di lavoro configurati, mentre oltre l’80% dei team It non è ancora in 

grado di fornire un’infrastruttura sicura ed efficiente per i lavoratori in 
smart working. Uno scenario in cui si va dunque moltiplicando anche il rischio 

di attacchi informatici, rendendo la tecnologia sempre più strategica per le 
organizzazioni, e in particolare per i sistemi sanitari, che intendono proteggersi 

da pericoli come i ransomware e le relative perdite di dati e finanziarie.

«

»https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/le-
storie/2020/05/14/news/smart_working_aumenta_il_rischio_di_attacchi_informatici-256604288/
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Aliena pericula, cautiones nostrae

On any given day around 33% of workers are remote,

and on average they are spread across more than 8 

locations in today’s enterprises. 
« »

Netskope Cloud and Threat Report - February 2020 

Phishing attacks for SaaS credentials (30.8%) have surpassed

phishing attacks on payment systems (19.8%) and financial

institutions (19.4%). 
« »

APWG Phishing Trends Activity Report, Q4 2019 - https://apwg.org/trendsreports/ 
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Aliena pericula, cautiones nostrae

«
»

Rapporto Clusit – Analisi Fastweb- aggiornamento 2020
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Aliena pericula, cautiones nostrae

«
»

Rapporto Clusit – Polizia Postale e delle Comunicazioni
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Effetto COVID-19

Analisi Clusit dei cyber attacchi a tema Covid-19 più significativi del primo semestre 2020

14



Tipologie di attacchi, e gravità

Rapporto Clusit – Stato della cybersecurity nel sud Italia 
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Chi ne paga i danni, in Italia

«
»

Rapporto Clusit – Stato della cybersecurity nel sud Italia 
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Il peso della tecnologia

«
»

Rapporto Clusit – Speciale Finance
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L'identità digitale come perimetro di 

sicurezza
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Workforce Identity

DOMANI

App 
on-premise

App su 
cloud

IoT

API

Aziende

Dispositivi

L'identità faceva parte 
di uno stack

IERI OGGI

L'identità come piattaforma neutra e 
indipendente

© Okta e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.   
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Customer Identity

La create
da soli

IERI

L'identità come 
micro-servizio

OGGI DOMANI

App

IoT

API

Infrastruttura
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Sicurezza

IERI

La rete era il perimetro
Firewall, VPN

OGGI

Le persone diventano il perimetro

Sicurezza basata sulle identità

DOMANI

Le persone saranno l’unico 
perimetro

Zero Trust, privacy dei clienti
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Il modello Zero Trust inizia da 

un cambiamento di filosofia
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Perimetro della rete
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AFFIDABILE NON AFFIDABILE



NON AFFIDABILE
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RISORSE

Infrastruttura

IaaS Server on premise

Applicazioni

App su cloud App on premise

API

Pubblico Privato

PERSONE

Dipendenti Utenti con privilegi Collaboratori Partner Clienti

Accesso contestuale

© Okta e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.   
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L’identità è il nuovo perimetro
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Nel mirino ci sono le credenziali

Violazioni di dati che riguardano

credenziali rubate/non sicure

Attacchi di phishing che prendono

di mira le credenziali

Persone che riutilizzano

le stesse password

Fonte: 2019 Verizon Data Breach Investigations Report Fonte: 2016 Verizon Data Breach Investigations Report Fonte: Ponemon 2019 State of Password and 
Authentication Security Behaviors Report 

70% 91% 51%
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Nel mirino ci sono le credenziali

Gli autori di attacchi non hanno 
bisogno di violare il sistema –

Solo di accedere
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Accesso contestuale

Contesto dispositivo

Nuovo dispositivo

Dispositivo gestito

Contesto utente

Contesto rete

Nuovo IP

Threat Intelligence

Anonymizer rete

Contesto posizione

Nuova città/regione/paese

Nuova geolocalizzazione

Ubicazioni distanti

Contesto app

Risposta contestuale

Richiedere il fattore adeguato

Concedere/negare l'accesso
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Accesso Zero Trust

Le

persone
giuste

che viene

continuamente 
verificato

hanno il 

giusto livello di 
accesso

alle

risorse giuste

nel

contesto
giusto

Complessità ridotta al minimo
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Tre proprietà fondamentali

Design

senza perimetro

Conoscenza

del contesto

Controllo dinamico

degli accessi
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Esperienza sicura senza password

Accedi

john.smith@acme.com
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Passare al Zero Trust
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Dietro il termine in voga: i responsabili della sicurezza oggi
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Oggi soltanto il 16% delle 

aziende ha una strategia 

Zero Trust precisa

… ma il 97% sta portando 

avanti progetti Zero Trust

© Okta e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.   
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Fase 1:

IAM unificata

Fase 2:

Accesso 

contestuale

Fase 3:

Personale

adattivo

Curva di maturità delle identità e degli accessi

Il 65% dei responsabili della sicurezza 

intervistati non ha una directory utenti 

unificata per tutte le app, on premise 

e su cloud

Fase 0:

Identità 

frammentata

• Active Directory on-premise

• Nessuna integrazione cloud

• Password ovunque
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Fase 2:

Accesso 

contestuale

Fase 3:

Personale

adattivo

Fase 0:

Identità 

frammentata

• Active Directory on-premise

• Nessuna integrazione cloud

• Password ovunque

Curva di maturità delle identità e degli accessi

Il 65% delle aziende ha implementato una 

soluzione single-sign on per i dipendenti

Soltanto il 16% ha implementato il SSO per 

gli utenti esterni

• Single sign-on per dipendenti, 

collaboratori, partner

• Autenticazione a più fattori 

moderna 

• Politiche unificate per app e 

server 

Fase 1:

IAM unificata
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Fase 3:

Personale

adattivo

Fase 0:

Identità 

frammentata

• Active Directory on-premise

• Nessuna integrazione cloud

• Password ovunque

• Single sign-on per dipendenti, 

collaboratori, partner

• Autenticazione a più fattori 

moderna 

• Politiche unificate per app e 

server 

Fase 1:

IAM unificata

Curva di maturità delle identità e degli accessi

Il 18% delle aziende ha un 

meccanismo di 

provisioning/deprovisioning

interamente 

automatizzato per i 

dipendenti

Soltanto il 7% ha 

automatizzato il 

provisioning/deprovisioning

per gli utenti esterni

• Policy di accesso basate sul 

contesto

• Più fattori implementati sui tutti i

gruppi utenti

• Deprovisioning automatizzato 

per chi lascia l'azienda

• Accesso sicuro alle API

Fase 2:

Accesso 

contestuale
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Fase 0:

Identità 

frammentata

• Active Directory on-premise

• Nessuna integrazione cloud

• Password ovunque

• Single sign-on per dipendenti, 

collaboratori, partner

• Autenticazione a più fattori 

moderna 

• Politiche unificate per app e 

server 

Fase 1:

IAM unificata

• Policy di accesso basate sul 

contesto

• Più fattori implementati sui tutti i

gruppi utenti

• Deprovisioning automatizzato 

per chi lascia l'azienda

• Accesso sicuro alle API

Fase 2:

Accesso 

contestuale

Curva di maturità delle identità e degli accessi

• Politiche di accesso basate sul 
rischio

• Autenticazione e autorizzazione 
continue e adattive

• Accesso senza intoppi

Fase 3:

Personale

adattivo

Soltanto l'8% ha implementato l'accesso 

senza password
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Fase 0:

Identità 

frammentata

• Active Directory on-premise

• Nessuna integrazione cloud

• Password ovunque

• Single sign-on per dipendenti, 

collaboratori, partner

• Autenticazione a più fattori 

moderna 

• Politiche unificate per app e 

server 

Fase 1:

IAM unificata

• Policy di accesso basate sul 

contesto

• Più fattori implementati sui tutti i

gruppi utenti

• Deprovisioning automatizzato 

per chi lascia l'azienda

• Accesso sicuro alle API

Fase 2:

Accesso 

contestuale

Curva di maturità delle identità e degli accessi

• Politiche di accesso basate sul 
rischio

• Autenticazione e autorizzazione 
continue e adattive

• Accesso senza intoppi

Fase 3:

Personale

adattivo
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PRODOTTI  
WORKFORCE 

IDENTITY

Single

Sign-On

MFA 

adattiva

Gestione degli

accessi alle 

API

Gestione del

ciclo di vita
Accesso ai 

server avanzato
Gateway di 

accesso
Universal

Directory
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Domande?
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