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Rafforzare la sicurezza
del cloud con
l'architettura SASE
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Il viaggio dei dati

•

da un dipendente sul proprio dispositivo mobile e

Le aziende non hanno più una sola sede, una sola rete o un

inviato per e-mail a una persona esterna. Oppure un

solo cloud. Nel panorama attuale, i dati sono il filo che tiene

ex dipendente scarica i dati dal cloud per passarli a un

uniti tutti i vari canali, cloud, dispositivi, utenti e transazioni.

nuovo dipendente. In questi casi è impossibile limitare o

Tra nuovi dispositivi, lavoro da remoto e collaborazioni con

controllare il trasferimento di dati sensibili.

partner di tutto il mondo, i dati sono il denominatore comune
che permette alle aziende e agli enti pubblici di andare avanti,
senza soluzione di continuità.
Per garantire la sicurezza degli ambienti dedicati ai dati in tutti
i punti di contatto, l'approccio tradizionale basato sui silos
non è più sufficiente. In questo scenario, i reparti addetti alla
sicurezza devono essere pronti a mostrare i muscoli, adattarsi

Un documento riservato salvato nel cloud viene scaricato

•

Gli errori involontari di configurazione possono mettere a
rischio i dati sul cloud e consentire accessi non autorizzati.
Stando a quanto si dice, nel 2017 Accenture avrebbe
lasciato scoperto un grande archivio di dati privati in
quattro server cloud, con il rischio di esposizione di
password e chiavi di decrittografia e danni ingenti.

e ridimensionare l’infrastruttura per seguire la naturale

La maggior parte delle organizzazioni utilizza diversi tipi

evoluzione dagli endpoint al cloud.

di soluzioni di rete e sicurezza (firewall, VPN, gateway Web

È su questa evoluzione che si basa l’architettura cloud Secure
Access Service Edge (SASE), introdotta da Gartner nel

protetti, sicurezza DNS e cloud) insieme a WAN e altri strumenti
pensati per migliorare le prestazioni della rete.

2019. Con il continuo passaggio al cloud di applicazioni e

Il risultato è una serie di silos che funzionano in maniera

infrastrutture aziendali, il modello SASE è considerato il futuro

indipendente l'uno dall’altro. Non potendo vedere e controllare

delle architetture cloud. Potrebbe dimostrarsi la soluzione di

cosa succede altrove in maniera uniforme e sistematica, il livello

sicurezza perfetta per quest'epoca di cambiamenti.

di sicurezza dell'organizzazione si indebolisce. Gestire più
sistemi di sicurezza è un lavoro molto complesso, che spesso

La crisi della sicurezza attuale

comporta errori di configurazione, costi operativi eccessivi e
maggiori vulnerabilità.

Per risolvere il problema crescente delle vulnerabilità, la
maggior parte delle organizzazioni ha adottato soluzioni di
sicurezza del cloud in aggiunta alla protezione on-premise.

I pericoli associati al lavoro da remoto

Le soluzioni di sicurezza e rete per gli uffici e il personale che

Con la diffusione dello smart working e l’enorme volume di

lavora da remoto, oltre al cloud, sono imprescindibili per

dispositivi endpoint, il numero di vulnerabilità della sicurezza

garantire la continuità delle operazioni.

è aumentato a dismisura. Questa situazione ha esteso, seppur

Ecco alcuni scenari che mostrano cosa succede quando manca
una strategia di sicurezza centralizzata:
•

La business unit in America Latina di un’azienda
statunitense firma un contratto con un distributore
europeo e crea dei pacchetti software per rivenderli in
diversi Paesi dell’Unione europea. La business unit estende

involontariamente, la superficie di attacco, per via del numero
maggiore di endpoint sfruttabili dai cybercriminali.
La maggior parte dei dipendenti da remoto utilizza più
dispositivi personali, gestiti e non gestiti, per collegarsi alle
applicazioni cloud e ad altri dati riservati dell'azienda da reti
non protette.

un’applicazione CRM di terze parti al distributore per

E man mano che le aziende collaborano con sempre più

l’esecuzione degli ordini, che includono dati personali ai

dipendenti, fornitori e clienti, la mancanza di visibilità e

sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati

controllo al perimetro non fa che aumentare il rischio di perdita

(GDPR). Il reparto per gli affari legali, la governance e la

dei dati, non conformità e violazioni con gravi conseguenze.

conformità della sede centrale è però all'oscuro di questa
violazione del GDPR.

2

WHITEPAPER

Preoccupati per la crisi imminente, i responsabili della gestione

•

della sicurezza e del rischio si chiedono a questo punto:
•

•

della conformità?

di più dispositivi personali? Chi sono gli utenti, quali

Traffico tra data center e cloud

dispositivi utilizzano e dove si trovano?

Poiché nel cloud non esiste un perimetro fisico, nel modello

In tutte le sedi aziendali è garantito il rispetto delle norme
in materia di riservatezza dei dati e conformità? Quali
sono le sanzioni previste a livello locale in caso di mancata
conformità?

•

monitorare i rischi, valutare le minacce e tenere traccia

Qual è il giusto mix di controlli degli accessi e policy per
proteggere i dati? Quali sono i rischi che derivano dall’uso

Quali sono le policy di protezione dei dati in atto per

Con la crescita del lavoro da remoto, l’azienda è in grado
di affrontare le minacce informatiche emergenti, le
vulnerabilità e le perdite di dati dovute all’espansione della
superficie di attacco?

SASE si parla di perimetro dinamico. Questo comprende
un insieme di funzionalità di rete e sicurezza che vengono
utilizzate quando e dove sono necessarie. Per via del perimetro
dinamico, i dipendenti potranno accedere esclusivamente ai
dati e servizi aziendali a cui sono autorizzati.
Altre caratteristiche distintive del modello SASE sono le
seguenti:
Architettura basata sull'identità: le decisioni per l'accesso
e il contesto di sicurezza si basano sull'identità della fonte di

Principi base dell’architettura SASE

connessione, ovvero utente, dispositivo, filiale, dispositivo IoT
o posizione.

Gli addetti alla sicurezza del cloud spesso si servono di tre
metriche principali per rilevare le violazioni dei dati e assicurare

Servizi e policy scalabili: l'applicazione on-demand delle

la conformità alle normative.

policy e dei servizi necessari avviene indipendentemente dalla
posizione della fonte di connessione.

•

Come viene controllato l'accesso ai dati?

•

Come sono protetti e crittografati i dati per evitare
violazioni?

Vantaggi principali del modello SASE
L’architettura SASE porta i vantaggi della trasformazione

•

Protezione più forte con applicazione unificata

digitale a livello di sicurezza degli accessi cloud, reti e

delle policy: la gestione delle policy basata su cloud

servizi di sicurezza associati ed endpoint mobili utilizzati dal

consente di controllare facilmente gli accessi alle

personale che lavora da remoto.

applicazioni cloud da parte di utenti, dispositivi e reti,

•

indipendentemente dal perimetro. Le policy possono

Complessità ridotta e maggiori risparmi sui costi:

rispettare anomalie di geolocalizzazione, norme

le varie soluzioni esistenti vengono sostituite con

di conformità locali, protezione degli accessi per i

una soluzione di sicurezza consolidata e scalabile

dispositivi gestiti e non gestiti in tempo reale.

che rafforza il livello di protezione, elimina i silos di
sicurezza sovrapposti e riduce i costi di gestione. Le

•

Visibilità, protezione ed esperienze utente migliorate: le

policy di sicurezza possono essere scalate facilmente

policy per il controllo degli accessi offrono un’esperienza

in risposta alle nuove minacce e ai meccanismi di

utente sicura e uniforme per qualsiasi utente, dispositivo,

analisi del traffico.

rete e posizione. Si possono eseguire verifiche dei
contenuti in tempo reale e applicare misure di controllo
e rimedio per garantire una risposta immediata a
qualunque violazione della sicurezza.
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Monitoraggio del rischio e valutazione dell’attendibilità:

Nell'esempio precedente, i dati della telemetria continua

le sessioni attive e i comportamenti utente vengono monitorati

vengono trasmessi dalla piattaforma SASE di Lookout a

di continuo per valutare i livelli di attendibilità e individuare

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) e Google Cloud

potenziali rischi.

Identity per garantire una maggiore sicurezza. E condividendo

Per riassumere, le funzionalità SASE integrate vengono fornite
as-a-service in base a riconoscimento dell’identità, contesto in
tempo reale, policy di sicurezza aziendali e valutazione continua

questi dati con VMware Carbon Black, puoi consolidare
l’intelligence di sicurezza dei dispositivi mobili con quella
degli endpoint fissi.

del rischio e dei fattori di attendibilità per la durata di

La gestione unificata della sicurezza, resa possibile grazie a

una sessione.

queste integrazioni, offre nuovi insight su utenti, dispositivi,
applicazioni, reti e minacce informatiche, oltre ad applicare un

Distribuzione del modello SASE
nello scenario cloud attuale

accesso condizionale in base a livelli di rischio accettabili.

sicurezza on-premise, nel cloud o ibride e vuole sfruttare gli

Punti chiave da considerare prima
della distribuzione

investimenti fatti in passato. Per consolidare e centralizzare il

Prima di distribuire un’architettura SASE, considerata il modello

livello di sicurezza in base ai principi SASE, un'organizzazione

più fattibile al momento per una strategia di sicurezza olistica,

dovrebbe valutare quali sono le integrazioni e soluzioni più

ci sono dei punti chiave da tenere presenti:

Oggi, la maggior parte delle aziende utilizza soluzioni di

avanzate per un'adozione su scala.
La suite di sicurezza dall’endpoint al cloud di Lookout,
sviluppata in via nativa per il cloud, offre una solida base

Cloud Access Security Broker (CASB)
•

Prevenzione delle perdite di dati (DLP) per rilevare

alle organizzazioni che vogliono distribuire un’architettura

e proteggere i dati sensibili, strutturati o non strutturati

SASE. Grazie alla sua architettura scalabile con gestione e

che siano.

controllo centralizzati, la soluzione di Lookout protegge i
dati dall’endpoint al cloud e riduce drasticamente il rischio

•

gestione dei diritti digitali aziendali (EDRM).

aziendale offrendo:
•

Visibilità completa su utenti, dispositivi, applicazioni, reti e

•

Protezione da minacce zero-day, ransomware e altri
malware, violazioni dei dati e attacchi dall’interno.

•

Sistemi di prevenzione per i dati a riposo e in transito.

Ma il vero punto di forza di Lookout è dato dalla possibilità di
continuare a utilizzare le applicazioni e soluzioni di sicurezza

Sicurezza degli endpoint mobili
•

•

Office 365, Google Workspace, VMware Workspace ONE
Intelligence e altre soluzioni di terze parti.

Applicazione di policy e controlli dinamici degli accessi per
utenti e dispositivi.

•

Blocco delle minacce ai dispositivi mobili con rilevamento
e risposta basati su cloud e intelligenza artificiale.

l’invio dei dati di telemetria dalla piattaforma di sicurezza
unificata alle suite di produttività su cloud come Microsoft

Valutazione continua del livello di sicurezza di utenti,
dispositivi e applicazioni per ridurre il rischio.

esistenti on-premise in cui la tua azienda ha investito.
Lookout inoltre si integra perfettamente con API esterne per

Rilevamento e classificazione dei dati per monitorare
l’accesso.

dati.
•

Crittografia per mascherare e proteggere i dati, unita alla

•

Protezione di iOS, Android e Chrome OS.

•

Protezione dei dispositivi di proprietà dell’azienda (gestiti)
e di proprietà dei dipendenti (non gestiti).
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•

•

degli utenti.

Il modo migliore per proteggere l’ambiente
mobile-to-SaaS

Scalabilità per proteggere i parchi di dispositivi mobili con

Lookout offre una piattaforma di sicurezza centralizzata per

centinaia di migliaia di endpoint.

l'architettura SASE che integra sicurezza degli endpoint, CASB,

Rispetto dei requisiti di conformità e tutela della privacy

Zero Trust Network Access (ZTNA) e altre funzioni di sicurezza

Controlli degli accessi
•

isolate. In questo modo puoi controllare a livello centrale e
gestire in maniera dinamica l'intera infrastruttura di sicurezza.

Protezione centralizzata basata su identità e contesto con
autenticazione Single Sign-on (SSO) e multifattore (MFA)

La piattaforma SASE di Lookout protegge i tuoi dati dagli

ovunque.

endpoint al cloud fornendo tutta la visibilità necessaria su
utenti, dispositivi, applicazioni, privilegi di accesso, reti e cloud.

•

Tecniche di monitoraggio avanzato del comportamento,
come l’analisi dei comportamenti di utenti ed entità
(UEBA), per una maggiore sicurezza di dati e utenti.

Informazioni su Lookout
Lookout è una società che fornisce soluzioni di sicurezza

Operazioni semplificate
•

Gestione centralizzata e controllo unificato dagli endpoint
al cloud per proteggere i dati e ridurre i rischi nell'intero
percorso dei dati aziendali.

•

integrata da endpoint a cloud. La nostra mission è quella di
proteggere e potenziare il futuro digitale in un mondo sempre
più attento alla privacy, nel quale la mobilità e il cloud sono
essenziali per il lavoro e lo svago. Garantiamo a consumatori
e dipendenti protezione dei dati e connessioni sicure nel

Uso di API per integrare l'architettura SASE con le suite di

rispetto della privacy e della fiducia riposta. Lookout è utilizzato

produttività cloud, soluzioni di sicurezza degli endpoint

da milioni di consumatori, dalle più grandi aziende ed enti

fissi e altre soluzioni di terze parti.

governativi e da partner come AT&T, Verizon, Vodafone,
Microsoft, Google e Apple. Con sede a San Francisco, Lookout

•

Operatività dell'infrastruttura di sicurezza aziendale dagli

ha uffici ad Amsterdam, Boston, Londra, Sydney, Tokyo, Toronto

endpoint di dispositivi mobili e personali al cloud.

e Washington D.C.

Proteggersi dal principale vettore
di minacce

Per ulteriori informazioni, visita il sito web www.lookout.com
e segui Lookout sul blog, su LinkedIn e su Twitter.

L'architettura SASE continuerà ad evolversi man mano che
emergeranno nuovi requisiti di sicurezza. Con il diffondersi del
lavoro da remoto, è fondamentale proteggere i dati e ridurre il
rischio mettendo al sicuro utenti, dispositivi, applicazioni, reti
e cloud in un'unica entità coesa.
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