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Se hai partecipato al nostro evento del 30
Gennaio 2020, sai già che ci siamo concentrati
a lungo sul tema della sicurezza gestita.
Se non hai potuto partecipare, invece, questa
sarà un'ottima occasione per fare il punto sui
momenti salienti della giornata.
Come abbiamo tenuto a specificare in più
occasioni, T-Con non è un semplice evento
“una tantum” bensì un passo del cammino
verso la messa in sicurezza delle nostre aziende.

SE VUOI APPROFONDIRE L’ARGOMENTO CLICCA
SULL’IMMAGINE E COLLEGATI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE

PERCHÉ PARLIAMO DI "PERCORSO"
Crediamo fermamente che la Sicurezza IT debba essere un
percorso e ne abbiamo parlato anche in una delle nostre
video pillole.
L'idea del "Percorso" serve ad enfatizzare l'idea che non
esiste una soluzione capace di rispondere, con un singolo
intervento, alle minacce. Queste infatti sono diventate
infinite, mutevoli e adattive e altrettanto devono diventare le
soluzioni che mettiamo in campo.
Scegliere una soluzione e pretendere che ci protegga per
sempre da tutto sarebbe come pretendere che un bambino
indossi sempre gli stessi abiti, da 0 a 5 anni. Impossibile no?
Le minacce alla Sicurezza IT cambiano con altrettanta
rapidità: affrontando insieme un cammino verso la sicurezza
possiamo garantire che le nostre aziende abbiano il vestito
adatto ad ogni momento della loro vita.

NON C'È MFA SENZA
GESTIONE DELLE PASSWORD

Una tappa saliente di questo cammino è
rappresentata dalla modalità con cui
accediamo alle applicazioni e ai dati aziendali.
LA COMBINAZIONE USERNAME E
PASSWORD, LO SAPPIAMO BENE, È
SUPERATA.

Da tempo siamo coscienti che occorra un
livello più sofisticato di autenticazione e
durante il T-Con2020, il nostro specialist
Marco Marini ci ha aiutato ad approfondire
meglio il concetto di MFA: Multi Factor
Authentication.

La politica di scadenza delle password “[…] è

una difesa solo contro la possibilità che una

password venga rubata durante il suo periodo

di validità e non utilizzata subito”

FONTE: MICROSOFT

Nel 2013 il National Institute of Standards and Technology (abbreviato
NIST) definì una regola diventata poi globale: le password, per
conservare un adeguato livello di sicurezza, dovevano essere cambiate
ogni 3-6 mesi.
Dobbiamo quindi al NIST questa modalità (a volte frustrante) di gestire
le credenziali di accesso.

TUTTI FANNO UN
PASSO INDIETRO

IL NIST, CHE È ANCHE L’ENTE CHE CONSIGLIA IL GOVERNO FEDERALE
AMERICANO SULLE POLICY DI CYBERSECURITY, OGGI FA UN PASSO
INDIETRO RISPETTO ALLE POLITICHE DI SCADENZA PASSWORD
(PUBLICATION800-63).
Anche questo ente autorevole ritiene che questa modalità non sia più
adeguata rispetto alla sofisticatezza degli strumenti atti a intercettare le
password.
Se anche chi ha definito la regola in passato, ammette che questa non
garantisce più uno standard di sicurezza, sembra ovvio che noi Aziende
dobbiamo metterci al passo con le nuove misure di protezione.
Un tempo eravamo soliti ironizzare su analogia tra password e
spazzolino da denti (scegline una buona,cambiala spesso e non
condividerla con nessuno!) mentre ora cosa ci aspetta?

LA TEMPESTA PERFETTA
Senza dilungarci con numeri e statistiche facilmente reperibili online
vogliamo ricordavi come sia stato ampiamente dimostrato che il
semplice modificare una password sia diventato insufficiente come
metodo di protezione.

PERCHÉ

Questo è solo un esempio di come le nostre vite e le informazioni
personali siano a disposizione di tutti.
Ogni informazione pubblica è un'arma pronta contro di noi se la
usiamo come radice per una password.

1) Perché molti di noi scelgono password molto simili tra di loro, quindi
rubata la prima è solo una questione di quanti tentativi faranno gli
hacker per arrivare alla sua variante.
2) Perché in tanti prediligono password facili e con richiami alla vita
privata per facilitarne la memorizzazione.
3) Perché spesso usiamo la stessa password per tutto: trovata la prima
ogni mio profilo è “bucabile”.
È comprensibile come nel tempo l’imposizione di regole restrittive che
obbligassero ad un cambio molto frequente e all'assenza di strumenti
per la gestione delle password abbia portato molte persone a cercare la
via più facile: password semplici, incrementali e ripetitive.
In pratica siamo davanti ad una tempesta perfetta di mancanze e di
scelte “facili” che ha come conseguenza ultima quella di aver reso più
vulnerabili le nostre aziende.

Se accettiamo che la sola password modificata frequentemente non
sia più sufficiente, verrebbe da pensare che inserendo un fattore
aggiuntivo di autenticazione possa risolvere le cose.

"Le password sono destinate ad un

inesorabile

declino

a

molteplici data breach"

causa

(Clusit)

Invece no… perché come dice il Clusit "Il Future of Identity Study 2018
mostra che l’impronta digitale viene percepita come il metodo di
autenticazione più sicuro. Tuttavia, anche nel caso della biometria
troviamo già documentate effrazioni o data breach, possibili schemi
di attacco, e limitazioni.

dei

I malware che nel corso del 2018 hanno implementato la cattura del
secondo fattore di autenticazione (2FA) basato sull’SMS, assieme ai
nuovi tool e librerie sviluppate appositamente per questa attività, ci
invitano ad abbandonare anche gli SMS quando prima."

LA STRADA PIÙ PROMETTENTE AL MOMENTO È QUELLA
DELLA MULTI-FACTOR AUTHENTICATION
(MFA)

COS'È L'MFA?

La Multifactor Authentication è l’aggiunta di ulteriori
elementi identificativi univoci alla tua modalità di autenticazione.

Qualcosa che sai

Qualcosa che hai (1)

La tua password

Un token (sul tuo telefono)

Qualcosa che hai (2)

Qualcosa che sei

Il DNA che identifica il tuo
telefono

Impronta digitale per
l'accesso

UNA SCELTA FRUTTO
DELL'ESPERIENZA

"Purtroppo, le soluzioni MFA tradizionali sono spesso difficili da
applicare e gestire nelle aziende, soprattutto in quelle con risorse IT
limitate.
Ma tutte le aziende, a prescindere dalla loro dimensione e dalle risorse a
disposizione, necessitano di una soluzione MFA che rientri in una fascia
di prezzo abbordabile e sia facile da implementare e supportare.
È determinante offrire una soluzione MFA economica, facile da
implementare e gestire, in grado di risolvere le difficoltà percepite che
impediscono ai titolari dell'azienda e ai responsabili IT di adottare
l'MFA. In fin dei conti la tecnologia MFA più recente non è più una
precauzione facoltativa, è un requisito aziendale."
MARCO MARINI, SECURITY SPECIALIST DI @T-CONSULTING E
TRAINER CERTIFICATO WATCHGUARD

Anche per l'MFA abbiamo una video pillola!

Clicca e guarda!

LA SCELTA DEGLI MSSP

AUTHPOINT È LA NOSTRA SOLUZIONE DI FIDUCIA, PERCHÉ TI PERMETTE DI
• Mettete in sicurezza una VPN
• Proteggete gli accessi dei dipendenti
• Proteggete le applicazioni cloud
• Impostate un portale SSO
• Rispettate le norme

ADATTO
ALLE

PMI

Authpoint, la soluzione MFA di
Watchguard, risponde a tutte
le esigenze della PMI: prevede
un' implementazione molto
facile, l'utilizzo è semplice
ha un costo contenuto.

ABBIAMO SCELTO AUTHPOINT PERCHÉ

AUTENTICAZIONE
SEMPLICE DA
USARE

ACCESSO
DIRETTAMENTE
DAL CELLULARE

GESTIONE BASATA
SUL CLOUD

Implementazione immediata
e rapidità di formazione per
gli utilizzatori

Nessun bisogno di portarsi
dietro i token - ci si autentica
utilizzando una semplice app
mobile dal cellulare

AuthPoint si gestisce da
qualsiasi luogo, in qualsiasi
momento mediante una
piattaforma di gestione userfriendly

Lo sapevi che...

84%
DEI RESPONSABILI I T
in aziende con meno di 1000 dipendenti, ha
dichiarato che preferirebbe adottare strumenti
tecnologici piuttosto che fare affidamento su
policy per l'uso di password efficaci.

DISTINGUITI DAGLI ALTRI
Metti in sicurezza la tua azienda

CONTATTACI PER UNA DEMO E
PER DISCUTERE LA SOLUZI ONE DI
SICUREZZA CHE FA DI PI Ù AL
CASO TUO.
T-Consulting è il tuo MSSP di fiducia:
iniziamo insieme il percorso verso
un'azienda più sicura e più protetta!
www.t-consulting.it
T-Consulting Srl - sales@t-consulting.it

