Abilitare
e proteggere
l'azienda aperta

Come cambia il ruolo della sicurezza
Una decina di anni fa il livello di impegno e di risorse necessario per
garantire la sicurezza non era nemmeno lontanamente paragonabile
a quello di oggi. Utenti, dati e applicazioni erano centralizzati nei
data center che, in effetti, li mantenevano all'interno di un perimetro
di rete chiuso. Qualunque elemento o utente che non si trovasse
all'interno di questi confini poteva essere autenticato tramite una
rete privata virtuale (VPN).
Erano i "bei vecchi tempi", in cui la sicurezza era prevedibile e più
facile da controllare: ma quei giorni sono finiti per sempre.
La consumerizzazione dell'IT e la marcia verso il cloud, il mobility
e i social media hanno cambiato radicalmente il modo in cui le

John Hawley, Senior Director Security Strategy
di CA, illustra le implicazioni dell'identità come
nuovo perimetro della rete.

Riprodurre il video.
Fare clic qui.

02

organizzazioni fanno innovazione e interagiscono. Come risultato,
le applicazioni e i dati di business oggi esistono ben oltre i confini
dei firewall aziendali; spesso vengono distribuiti off-premise e in
una serie di aree geografiche ampie. Non solo, gli utenti possono
accedere a questi dati tramite molteplici identità e dispositivi
eliminando così il concetto tradizionale di un "perimetro di rete".
La nuova impresa aperta deve essere in grado di capitalizzare sui
fattori che rendono possibili innovazione ed efficienza, come il
cloud e il mobile. Ma proteggere il proliferare delle identità disperse
all'interno di un nuovo ambiente è più facile a dirsi che a farsi.

La sfida della protezione dell'azienda aperta
La crescente "scomodità" della sicurezza

L'ambito delle minacce persistenti

La consumerizzazione dell'IT. Il Bring Your Own Device (BYOD).
L'esplosione del mobility. La velocità implacabile del mercato.
Tutte queste tendenze hanno contribuito alla percezione dei processi
di sicurezza come un fastidio, da parte dell'utente finale. Per i clienti
abituati ad accedere rapidamente alle informazioni, processi di
registrazione e autenticazione lunghi e complessi, diversi a seconda
del canale utilizzato (Web, mobile, API), possono essere scoraggianti.
Ciò che i clienti vogliono davvero è una sicurezza che richieda meno
interruzioni e anche dipendenti e partner aziendali pretendono un
livello di comodità analogo, caratterizzato da modelli di sicurezza
immediati che consentano l'applicazione delle policy tra i diversi
canali. L'obiettivo è snellire i tempi e i costi di implementazione delle
app e rendere il processo di accesso ai dati aziendali più efficiente.

Se queste sfide non bastassero a creare preoccupazioni per i CSO,
molti reparti IT devono anche fare i conti con il compito di
proteggere le proprie organizzazioni da una serie di minacce: quali
includono la divulgazione o la perdita di dati sensibili da parte di
dipendenti e gli attacchi esterni motivati da ragioni economiche.
Dopo tutto, il costo di una violazione esterna andata a segno
è di circa 5,4 milioni di dollari in media1, senza considerare l'impatto
persistente sul business del danno alla reputazione.
Una soluzione IAM completa può contribuire a gestire queste sfide
essenziali. Vediamo come.

L'ascesa dell'IT "ombra"

Pubblico

Nonostante il miglioramento in termini di innovazione, scalabilità
ed efficienza aziendale, il cloud ha anche complicato il ruolo
della sicurezza. Si pensi ad esempio all'insorgere incontrollato di
infrastrutture informali di server, applicazioni e dati continuano
dovuto alla facilità con cui i dipendenti acquisiscono i servizi cloud
online. Elementi di cui talvolta l'IT non è nemmeno a conoscenza.
La protezione di questi ambienti IT "ombra", non soggetti al controllo
dell'IT centrale e spesso con identità proprie per le app basate sul
cloud, rappresenta una sfida significativa.

Privato

IoT (Internet
of Things)

Big Data

Mobilità

Attacchi mirati

Identità
Social media

Minaccia interna

Controlli IAM

1

Ponemon Institute, 2013, Cost of Data Breach Study: Stati Uniti.
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Il nuovo ruolo della sicurezza:
abilitare e proteggere l'azienda
In passato, proteggere e rendere possibili il funzionamento e la crescita dell'impresa richiedeva un delicato equilibrio.
Questo perché una maggiore protezione significava meno immediatezza nel fare business e ogni ulteriore miglioramento
della sicurezza implicava interazioni con l'azienda meno comode e facili. Viceversa, più immediatezza era sinonimo di una
diminuzione della sicurezza. Oggi però la sicurezza non dovrebbe più essere una questione di compromessi perché l'IT deve
infatti mettere l'azienda in condizioni di crescere e proteggerla dai rischi e dagli attacchi affidandosi a:

The “New Balance” of Security

Deployment rapido di nuovi servizi online
Protezione delle transazioni dei clienti

Salvaguardia dell'accesso alle risorse aziendali attraverso i diversi canali
Miglioramento della customer experience

You must grow your business . . .

While protecting key IT assets . . .

Al contempo, garantire una certa immediatezza all'azienda non sarà un grande vantaggio se quella stessa struttura è vulnerabile
Quickly
deploy
new business
services
Enable L'IT
proper
a minacce alla
sicurezza
che possono
bloccarne
bruscamente i profitti e l'attività.
deveaccess
pertanto mantenere alta la soglia di

Disrupt
your
market
or
risk
being
disrupted!

Prevent
inside
threat,
fraud, or misuse
attenzione anche in relazione alla protezione di sistemi e dati da minacce interne e attacchi esterni.

INCREMENTO
+
PURPOSE DEL
BUSINESS
Miglioramento
dell'esperienza cliente

ABILITARE
IL CONCETTO
DI AZIENDA
APERTA IN
SICUREZZA

PROTEZIONE
DEL BUSINESS
Riduzione dei rischi
Semplificazione
della conformità

Incremento della fiducia
MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA
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Abilitare l'azienda aperta in sicurezza:
la strada da seguire
La roadmap verso l'enablement e la protezione dell'azienda aperta può essere vista nel
contesto di tre imperativi essenziali. Fare clic sui singoli elementi per ulteriori informazioni.

Erogare servizi
di business nuovi
e sicuri

>>

Proteggere l'azienda
mobile connessa
nel cloud

Top priorities for IT security organizations

>>

Tutelarsi da minacce
interne e attacchi
esterni

>>

AT&T

DELIVER SECURE NEW
BUSINESS SERVICES

Supportare il business

SECURE THE MOBILE,
CLOUD-CONNECTED
ENTERPRISE

PROTECT AGAINST
INSIDER THREATS AND
TARGETED ATTACKS

Proteggere il business

Soluzioni IAM leader di settore possono aiutare le aziende
9
Copyright © 2013 CA. All rights reserved.
a raggiungere tutti questi obiettivi.
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Abilitare l'azienda aperta in sicurezza:
la strada da seguire
La roadmap verso l'enablement e la protezione dell'azienda aperta può essere vista nel
contesto di tre imperativi essenziali. Fare clic sui singoli elementi per ulteriori informazioni.

Erogare servizi
di business nuovi
e sicuri

>>

Proteggere l'azienda
mobile connessa
nel cloud

Top priorities for IT security organizations

>>

Erogare servizi di business nuovi e sicuri

Tutelarsi da minacce
interne e attacchi
esterni

Per conservare il vantaggio competitivo e mantenersi al passo con le richieste del mercato, le organizzazioni
devono
abbracciare
varie tecnologie
DELIVER
SECUREle
NEW
SECUREche
THEsupportano
MOBILE, l'innovazione.
PROTECTAltrettanto
AGAINST importante è l'esigenza di
BUSINESS
SERVICES in modoCLOUD-CONNECTED
THREATS
distribuire
le applicazioni
sicuro, senza soluzione diINSIDER
continuità
e allaAND
velocità richiesta dal business.
ENTERPRISE
ATTACKS
Mentre risponde a questa esigenza, l'IT
deve garantire inoltreTARGETED
un'esperienza
di sicurezza user-friendly che
non richieda modelli separati sui canali Web e mobile.

Supportare il business

Proteggere il business

Soluzioni IAM leader di settore possono aiutare le aziende
9
Copyright © 2013 CA. All rights reserved.
a raggiungere tutti questi obiettivi.
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>>

AT&T

Abilitare l'azienda aperta in sicurezza:
la strada da seguire
La roadmap verso l'enablement e la protezione dell'azienda aperta può essere vista nel
contesto di tre imperativi essenziali. Fare clic sui singoli elementi per ulteriori informazioni.

Erogare servizi
di business nuovi
e sicuri

>>

Proteggere l'azienda
mobile connessa
nel cloud

Top priorities for IT security organizations

>>

Tutelare l'accesso all'azienda mobile connessa nel cloud

Tutelarsi da minacce
interne e attacchi
esterni

L'IT deve garantire che dipendenti, partner e clienti in tutto il mondo possano accedere a tutte le
risorse
dell'organizzazione
sicuro,
on-premise
Inoltre,
devono esistere processi
DELIVER
SECURE NEW in modo
SECURE
THE
MOBILE, o nel cloud.
PROTECT
AGAINST
BUSINESSper
SERVICES
CLOUD-CONNECTED
INSIDER
THREATS
AND
automatizzati
garantire che ogni
utente disponga dei diritti
di accesso
adeguati,
in base al rispettivo
ENTERPRISE
TARGETED ATTACKS
ruolo e tipo di utente.

Supportare il business

Proteggere il business

Soluzioni IAM leader di settore possono aiutare le aziende
9
Copyright © 2013 CA. All rights reserved.
a raggiungere tutti questi obiettivi.
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>>

AT&T

Abilitare l'azienda aperta in sicurezza:
la strada da seguire
La roadmap verso l'enablement e la protezione dell'azienda aperta può essere vista nel
contesto di tre imperativi essenziali. Fare clic sui singoli elementi per ulteriori informazioni.

Erogare servizi
di business nuovi
e sicuri

>>

Proteggere l'azienda
mobile connessa
nel cloud

Top priorities for IT security organizations

>>

Tutelarsi da minacce
interne e attacchi
esterni

>>

Proteggere l'azienda dalle minacce interne ed esterne

Non esiste una sola arma in grado di prevenire tutte le minacce, ma le organizzazioni possono
ridurre
significativamente
vulnerabilità
attraverso laPROTECT
comprensione
DELIVER
SECURE NEW le proprie
SECURE
THE MOBILE,
AGAINSTdell'ambiente globale
delle minacce
e
l'attuazione
di
misure
proattive
per
difendere
l'azienda
da esposizioni
e attacchi.
BUSINESS SERVICES
CLOUD-CONNECTED
INSIDER THREATS
AND
Questo include controlli di identità a ogni
livello dell'infrastruttura,
al fine
di implementare una
ENTERPRISE
TARGETED
ATTACKS
strategia di "difesa profonda".

Supportare il business

Proteggere il business

Soluzioni IAM leader di settore possono aiutare le aziende
9
Copyright © 2013 CA. All rights reserved.
a raggiungere tutti questi obiettivi.

08

AT&T

Erogare servizi di business nuovi e sicuri
L'obiettivo: distribuire le applicazioni in modo rapido e sicuro in una serie di modelli di accesso, per migliorare
l'esperienza complessiva del cliente/utente finale, rendendo possibili la crescita e l'agilità del business.
Le iniziative dell'IT (fare clic su ogni elemento per ulteriori informazioni):
Migliorare il coinvolgimento
della clientela

>>

Accelerare la delivery dei servizi
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>>

Esternalizzare il business

>>

Erogare servizi di business nuovi e sicuri
L'obiettivo: distribuire le applicazioni in modo rapido e sicuro in una serie di modelli di accesso, per migliorare
l'esperienza complessiva del cliente/utente finale, rendendo possibili la crescita e l'agilità del business.
Le iniziative dell'IT (fare clic su ogni elemento per ulteriori informazioni):
Migliorare il coinvolgimento
della clientela

>>

Accelerare la delivery dei servizi

>>

Esternalizzare il business

>>

Migliorare il coinvolgimento della clientela

Una customer experience semplice e comoda richiede molto di più di un'interfaccia grafica accattivante: implica infatti la capacità di concretizzare
una sicurezza coerente su tutti i canali delle applicazioni, inclusi Web, mobile e API, nonché di eliminare la scomodità rappresentata dalla diversità
dei requisiti di autenticazione per le diverse applicazioni e metodi di accesso. Questa capacità può diventare realtà attraverso:
Soluzioni SSO leader del settore per Web e applicazioni mobili che consentono agli utenti di accedere a tutte le applicazioni mediante un login
unico, anziché essere costretti a eseguire l'accesso a ogni singola applicazione
Federazione delle identità che collega l'identità di un utente attraverso più sistemi di gestione delle identità
Registrazione mediante le identità social, che consente ai clienti di sfruttare le identità esistenti, da siti come Facebook o Google, per le
interazioni a basso rischio (ad esempio la raccolta di informazioni)

Il vantaggio: migliorare l'esperienza dell'utente finale, in modo da contribuire a stimolare transazioni ripetute e ad
aumentare la fidelizzazione della clientela.

10

Erogare servizi di business nuovi e sicuri
L'obiettivo: distribuire le applicazioni in modo rapido e sicuro in una serie di modelli di accesso, per migliorare
l'esperienza complessiva del cliente/utente finale, rendendo possibili la crescita e l'agilità del business.
Le iniziative dell'IT (fare clic su ogni elemento per ulteriori informazioni):
Migliorare il coinvolgimento
della clientela

>>

Accelerare la delivery dei servizi

Esternalizzare il business

>>

>>

Accelerare la delivery dei servizi

In questo momento, la velocità con cui un'azienda
è in grado di portare le applicazioni sul mercato può
essere decisiva. Ma è altrettanto fondamentale eseguire
la release delle applicazioni su più canali diversi
e supportare una serie diversificata di metodi di accesso.
Un modo efficace per agevolare il raggiungimento di
entrambi questi obiettivi:

Processo di sviluppo
Criteri di sicurezza comuni
Web

Mobile

Servizi

Autenticazione
comune

Centralizzare le identità e i privilegi di accesso
in un'unica fonte autorevole ed esterna alle
applicazioni stesse
Esternalizzare l'applicazione delle policy di sicurezza
rispetto alle app, il che può al contempo accelerare lo
sviluppo di queste ultime, riducendo i costi e i rischi
di un'applicazione della sicurezza non coerente

SSO

Federazione

API

Ridurre i tempi di sviluppo

RIDUZIONE DEL TEMPO DI SVILUPPO

Implementare una soluzione di autenticazione forte
basata sul rischio per fornire autenticazione coerente
e adattabile su tutti i canali

Il vantaggio: velocizzare lo sviluppo delle applicazioni, riducendo i costi e migliorando l'esperienza degli utenti
attraverso meccanismi di sicurezza comuni a tutti i canali.
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Erogare servizi di business nuovi e sicuri
L'obiettivo: distribuire le applicazioni in modo rapido e sicuro in una serie di modelli di accesso, per migliorare
l'esperienza complessiva del cliente/utente finale, rendendo possibili la crescita e l'agilità del business.
Le iniziative dell'IT (fare clic su ogni elemento per ulteriori informazioni):
Migliorare il coinvolgimento
della clientela

>>

Accelerare la delivery dei servizi

>>

Esternalizzare il business

>>

Esternalizzare il business

Il concetto è semplice: rendere i dati e le applicazioni disponibili esternamente a sviluppatori interni e terzi tramite API, per acquisire
più canali distributivi e clienti potenziali. In questo modo i partner di un'organizzazione potranno sviluppare soluzioni complementari,
incrementando così la ricchezza dell'intero ambiente di soluzioni. Questo risultato può essere ottenuto tramite una soluzione globale di
sicurezza e gestione delle API, che non solo controlli l'accesso alle API stesse, ma consenta anche agli sviluppatori di utilizzarle più
facilmente per velocizzare lo sviluppo di queste soluzioni complementari.

Il vantaggio: sviluppare ulteriori opportunità di mercato, concretizzando in modo sicuro un ecosistema di
partner in grado di sviluppare soluzioni complementari che possano essere distribuite attraverso nuovi canali.

Partner/Divisioni

Servizi cloud

Community di
sviluppatori

App mobili

IoT (Internet of Things)

Sviluppare
nuovinew
canali
attraverso
sicurezzaAPI
e gestione
delle
Develop
channels
through
Security
& API

Management
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Tutelare l'accesso all'azienda mobile
connessa nel cloud
L'obiettivo: tutelare la collaborazione aziendale e l'accesso alle risorse IT distribuite in tutta l'azienda
per dipendenti e collaboratori, migliorando l'efficienza dei processi chiave collegati all'identità.
Le iniziative dell'IT (fare clic su ogni elemento per ulteriori informazioni):
Tutelare l'accesso alle
applicazioni

>>

Semplificare e regolare l'accesso
degli utenti
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>>

Migliorare la collaborazione in
sicurezza

>>

Tutelare l'accesso all'azienda mobile
connessa nel cloud
L'obiettivo: tutelare la collaborazione aziendale e l'accesso alle risorse IT distribuite in tutta l'azienda
per dipendenti e collaboratori, migliorando l'efficienza dei processi chiave collegati all'identità.
Le iniziative dell'IT (fare clic su ogni elemento per ulteriori informazioni):
Tutelare l'accesso alle
applicazioni

>>

Semplificare e regolare l'accesso
degli utenti

>>

Migliorare la collaborazione in
sicurezza

Tutelare l'accesso alle applicazioni

>>

Il livello di sicurezza delle applicazioni non dovrebbe dipendere dalla loro posizione: nel cloud, on-premise o in un ambiente ibrido.
Le organizzazioni sono alla ricerca di un modo per eseguire il provisioning e la gestione dell'accesso a tutte le applicazioni; molte stanno
implementando servizi di identità nel cloud, in ragione dei vantaggi in termini di efficienza che questa soluzione può fornire. Ecco perché
è importante una soluzione IAM, implementabile sia on-premise che nel cloud, la cui flessibilità offra alle aziende la maggiore agilità di
business di cui hanno bisogno per adottare i servizi cloud in base alle proprie esigenze.

Il vantaggio: concretizzare la collaborazione aziendale e l'innovazione proteggendo i dati aziendali.
Provisioning

SaaS
Federazione e
Single Sign-On

Solidità
dell'autenticazione
Servizi Web
e app cloud

Servizi (API)
per la sicurezza

SERVIZI
AZIENDALI
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Tutelare l'accesso all'azienda mobile
connessa nel cloud
L'obiettivo: tutelare la collaborazione aziendale e l'accesso alle risorse IT distribuite in tutta l'azienda
per dipendenti e collaboratori, migliorando l'efficienza dei processi chiave collegati all'identità.
Le iniziative dell'IT (fare clic su ogni elemento per ulteriori informazioni):
Tutelare l'accesso alle
applicazioni

>>

Semplificare e regolare l'accesso
degli utenti

>>

Migliorare la collaborazione in
sicurezza

>>

Semplificare e regolare l'accesso degli utenti

Molte aziende si affidano ancora a processi manuali per gestire le autorizzazioni di accesso degli utenti. Una soluzione
di governance dell'accesso e di gestione delle identità è in grado di automatizzare, e quindi di snellire, l'intero processo.
Gli utenti possono richiedere i diritti di accesso alle applicazioni tramite moduli inviati automaticamente ai responsabili.
Ancora più importante, automatizzando il processo di certificazione degli accessi è possibile migliorare la produttività
della gestione, ridurre i costi e semplificare le verifiche di conformità.

Il vantaggio: semplificare il processo di certificazione dell'accesso degli utenti, migliorando la sicurezza.
Estrazione e
pulizia ruolo

Provisioning
utente basato
su ruolo

Miglioramento
continuo

Certificazione
diritti
automatizzata

Amministrazione
identità
centralizzata

Governance
e gestione
del ciclo
di vita dell'identità
Identity
Lifecycle
Management
and

Governance
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Tutelare l'accesso all'azienda mobile
connessa nel cloud
L'obiettivo: tutelare la collaborazione aziendale e l'accesso alle risorse IT distribuite in tutta l'azienda
per dipendenti e collaboratori, migliorando l'efficienza dei processi chiave collegati all'identità.
Le iniziative dell'IT (fare clic su ogni elemento per ulteriori informazioni):
Tutelare l'accesso alle
applicazioni

>>

Semplificare e regolare l'accesso
degli utenti

>>

Migliorare la collaborazione in
sicurezza

>>

Migliorare la collaborazione in sicurezza

Dipendenti e partner hanno l'esigenza di condividere in modo sicuro i dati aziendali, per agevolare una crescita effettiva del business.
Questo comporta l'esigenza di un metodo di autenticazione, solido ma non invadente, per le applicazioni che condividono. Inoltre,
è importante controllare non solo l'accesso ai dati, ma anche il loro impiego. L'uso improprio dei dati (ad esempio il loro invio tramite
e-mail al di fuori dell'azienda) può avere effetti disastrosi. La gestione dell'accesso sensibile al contenuto consente a un'organizzazione
di controllare l'accesso alle informazioni in base non solo al ruolo dell'utente, ma anche al contenuto delle informazioni.

Il vantaggio: condivisione dei dati e protezione migliorate contro uso improprio, furto o divulgazione non
autorizzata delle informazioni.
Insider

Consumatore

Classificazione
dei dati sensibili

Controllo basato
su criteri

Info personali
Info aziendali

Utente partner

Dipendente mobile

Dipendente interno
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Protezione delle
informazioni

Proteggere l'azienda dalle
minacce interne ed esterne
L'obiettivo: prevenire le violazioni dei dati, anche da parte degli amministratori.
Le iniziative dell'IT:
Ridurre l'esposizione ai soggetti interni

I soggetti interni autori di furti o azioni di sabotaggio possono causare gravi danni a un'azienda, dato l'accesso di cui dispongono a dati sensibili
e infrastrutture critiche. Gli amministratori dotati di privilegi rappresentano una minaccia particolarmente grave, dato che spesso dispongono
di accesso illimitato a sistemi chiave. Anche semplici imprudenze possono avere effetti potenzialmente disastrosi.

Contrastare gli attacchi esterni

Un'APT (Advanced Persistent Threat) è un attacco sofisticato e di lungo periodo sferrato contro un'entità specifica. I suoi obiettivi includono
sistemi e dati di una varietà di istituzioni. Dietro le APT spesso si celano entità statali, con obiettivi che di solito vanno ben oltre il semplice
furto; gli autori sono di frequente alla ricerca di risorse di proprietà intellettuale o intelligence strategica, oppure mirano ad atti di estorsione
finanziaria o sabotaggio economico o tecnico.
Le organizzazioni possono applicare un approccio alla sicurezza olistico e proattivo, in grado di prevenire gli attacchi interni ed esterni
mediante un modello di sicurezza che consente o impedisce le operazioni in base a regole di business, sensibilità dei dati e tipi di
comportamenti specifici. Le funzionalità includono:
Controlli per prevenire la perdita di dati
Gestione delle identità privilegiate

Il vantaggio: prevenire violazioni della sicurezza sia interne
che esterne applicando controlli a utenti privilegiati e dati.
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I casi di Edward Snowden e Bradley Manning
dimostrano quali conseguenze può avere la mancanza
di controlli sui dati e gli utenti privilegiati.

Le soluzioni di CA Technologies
Le soluzioni CA IT Security possono aiutare le organizzazioni nei seguenti ambiti:

Erogare servizi di
business nuovi
e sicuri
•

•

•

Distribuire servizi di business
online sicuri più velocemente,
per migliorare l'agilità e la
fidelizzazione della clientela
Migliorare il coinvolgimento
della clientela tramite il
supporto delle identità social
Sviluppare nuovi canali di
business attraverso
l'esternalizzazione delle
API di business

Proteggere l'azienda
mobile connessa nel cloud

Tutelarsi da minacce
interne e da attacchi esterni

•

•

•

•

Adottare i servizi cloud in
modo sicuro
Concretizzare una
collaborazione sicura con
dipendenti e partner
Semplificare e regolare
l'accesso degli utenti per
ottenere un livello di
efficienza superiore

•
•

Controllare le operazioni degli
utenti privilegiati e gestire gli
account condivisi, a scopo di
riduzione del rischio
Contrastare gli attacchi esterni
Proteggere le informazioni
riservate aziendali e dei
clienti da uso improprio,
furto e divulgazione

Continua
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>>

Le soluzioni di CA Technologies

(continua)

Le soluzioni CA IT Security rappresentano una delle più ampie e complete suite IAM del settore. Le nostre
soluzioni sono altamente integrate per semplificare e ridurre il costo totale di gestione della sicurezza IT. Inoltre,
forniamo queste capacità in tutti i principali ambienti (cloud/on-premise, virtuale/fisico e mainframe/distribuito)
e modelli di accesso (Web, mobile e API), per aumentare significativamente l'agilità del business.

Le capacità di CA Security

I vantaggi di CA Security

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Gestione e governance delle identità
Gestione sicura degli accessi e SSO
Autenticazione avanzata
Gestione delle identità privilegiate e
sicurezza della virtualizzazione
Gestione e sicurezza delle API
Protezione dei dati
Servizi di gestione delle identità nel cloud
e on-premise
Gestione della sicurezza per il mainframe

•
•
•

•
•
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Accelerare la delivery di tutte le applicazioni,
comprese quelle per i dispositivi mobili
Tutelare la collaborazione e la condivisione
dei dati
Proteggere i dati dall'accesso e dall'impiego
non autorizzati
Migliorare la conformità attraverso un
migliore controllo sui diritti di accesso
degli utenti
Far crescere il business attraverso nuovi
canali di distribuzione e di partner
Incrementare l'efficienza attraverso
l'automazione dei processi di identità

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su come le soluzioni CA Security possono aiutare le organizzazioni a crescere e prosperare riducendo i rischi,
migliorando l'efficienza operativa e aumentando l'agilità aziendale, visitare il sito ca.com/it/identity-and-access-management.aspx
o chiamare il numero 1-800-225-5224.
Per ulteriori indicazioni su come concretizzare in sicurezza l'azienda aperta, è possibile consultare le risorse seguenti:
Sicurezza basata sull'identità (white paper)
L'identità è il nuovo perimetro (ebook)
Difesa contro le minacce avanzate persistenti (ebook)
Concretizzare il business online, in sicurezza (white paper)
The Forrester Wave: Identity and Access Management Suites (report di analisti)
Coinvolgere i clienti mobili proteggendo i dati sensibili (white paper)

CA Technologies (NASDAQ: CA) è una società di software e soluzioni per la gestione IT con esperienza e know-how
in tutti gli ambienti IT, dagli ambienti mainframe e distribuiti, fino a quelli virtuali e cloud. CA Technologies gestisce
e protegge gli ambienti IT e consente ai clienti di fornire servizi informatici più flessibili. I prodotti e i servizi innovativi
di CA Technologies forniscono alle organizzazioni IT l'intelligence e il controllo necessari per rendere possibile l'agilità
del business. La maggior parte delle aziende Global Fortune 500 si affida a CA Technologies per la gestione dei propri
ecosistemi IT in evoluzione.
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