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La strategia "security 
everywhere":
un motore di crescita per l'economia digitale 
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Le reti moderne agevolano la continua espansione della 
connettività e stanno trasformando il mondo. Assistiamo 
a questo fenomeno da qualche tempo, con l'adozione 
diffusa del cloud computing e la conseguente creazione di 
un'economia digitale che sta generando nuove opportunità 
di business grazie a maggiore velocità, efficienza e agilità. 
Sfruttando la potenza del cloud, Internet of Everything (IoE) 
favorisce la creazione di nuove connessioni tra persone, 
processi, dati e oggetti e genera nuove opportunità per 
un valore potenziale pari a 19 trilioni di dollari a livello 
mondiale.* 

Un'evoluzione di simile portata sta trasformando l'ambito 
della sicurezza. Per sfruttare le opportunità rese possibili 
dai nuovi modelli del business digitale e da IoE, le aziende 
di tutte le dimensioni devono adottare una strategia di 
sicurezza efficace. La sicurezza deve essere ovunque, 
integrata nel cuore dell'infrastruttura di rete intelligente e 
in tutta la rete estesa: è la strategia "security everywhere". 
La sicurezza deve essere tanto pervasiva quanto Internet 
of Everything.

Un ambiente complesso
Le reti moderne vanno oltre i confini tradizionali e 
includono data center, endpoint, ambienti virtuali, 
filiali e cloud. Le reti e i loro componenti si evolvono 
continuamente e generano nuovi vettori di attacco, 
tra cui dispositivi mobili, applicazioni Web e mobili, 
hypervisor, social media, browser Web, home computer 
e perfino veicoli. Questa maggiore connettività trasforma 
il modo in cui le persone archiviano, spostano e 
accedono ai dati. E stimola anche la digitalizzazione, 
la trasformazione di oggetti come film, libri, cartelle 
cliniche e denaro in bit e byte, determinando un aumento 
della quantità di dati. Inoltre, la mobilità e il cloud hanno 
provocato un notevole aumento della produttività e 
della soddisfazione dei dipendenti, ma hanno anche 
sostituito la tradizionale rete perimetrale con un insieme 
di utenti, posizioni, applicazioni, metodi di accesso e 

dispositivi in continua trasformazione. La sfida è doppia: 
proteggere un perimetro dinamico e creare un numero 
di punti di vulnerabilità praticamente infinito. Tutto ciò 
genera maggiori opportunità per i criminali informatici, 
che sono sempre più organizzati e sviluppano strategie 
estremamente sofisticate.

Quanto si è evoluto il nostro approccio alla sicurezza? 
A giudicare dai fatti, non abbastanza. Gli strumenti di 
sicurezza si sono stratificati nel tempo e non è raro trovare 
aziende con 40, 60 o più soluzioni di sicurezza diverse 
che non sono in grado di funzionare in modo integrato. 
Assumere più personale addetto alla sicurezza non è 
possibile, considerata la carenza di esperti di sicurezza, 
stimati in un milione di persone a livello mondiale. I team 
IT fanno fatica a respingere gli attacchi incessanti e a 
gestire in modo efficiente il numero sempre crescente di 
strumenti di sicurezza informatica.

Per penetrare nella reti, gli autori degli attacchi 
approfittano delle vulnerabilità offerte da visibilità e 
protezione insufficienti, mentre i team della sicurezza 
sono sopraffatti dalla complessità e dalla frammentazione 
dell'infrastruttura di sicurezza. Ben consapevoli 
dell'ambiente in cui devono agire, i criminali informatici si 
spostano all'interno della rete estesa senza essere rilevati 
fino a raggiungere il bersaglio. Una volta portata a termine 
la loro missione rimuovono le prove della loro presenza, 
ma mantengono una testa di ponte per gli attacchi futuri. 

*http://ioeassessment.cisco.com/learn

Cogliere nuove opportunità di business integrando 
la sicurezza nell'infrastruttura di rete intelligente e 
nella rete estesa 

http://ioeassessment.cisco.com/learn
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La definizione della strategia 
"security everywhere"
Per affrontare in modo efficace le minacce moderne, 
tendo conto dell'evoluzione dei modelli di business e della 
notevole complessità, la sicurezza deve essere integrata 
nel cuore dell'infrastruttura della rete intelligente e nella 
rete estesa: dal data center fino all'endpoint mobile e 
addirittura nell'impianto di produzione. Tutto questo ha un 
fondo di verità, non solo per le grandi aziende e le piccole 
e medie imprese (PMI) che gestiscono le proprie reti, ma 
anche per i provider di servizi, i quali devono essere in 
grado di proteggere i loro clienti attraverso l'infrastruttura 
di rete che utilizzano per fornire i propri servizi. 

Secondo la strategia "security everywhere", le aziende 
possono operare in un ambiente in cui la sicurezza 
stessa è: 

•	 Pervasiva: per persistere in tutti i vettori di attacco

•	 Integrata: per condividere informazioni, intelligence e 
funzionalità con un ricco ecosistema di applicazioni e 
servizi

•	 Continua: per assicurare protezione continua durante 
tutte le fasi dell'attacco, ossia prima, durante e dopo un 
attacco 

•	 Aperta: per integrarsi con gli strumenti di terze parti, 
comprese le tecnologie di sicurezza complementari e i 
feed di intelligence delle minacce

La sicurezza è già ovunque 
La strategia "security everywhere" è già una realtà. 
Combinando la nostra storica posizione di forza nel 
campo dell'infrastruttura di rete con l'innovazione della 
sicurezza, abbiamo integrato la sicurezza nella rete 
estesa, senza ostacolare le risorse e i processi business-
critical. Stiamo aiutando i clienti ad estendere la sicurezza 
ovunque si trovino gli utenti e i dati, con notevoli passi 
avanti in cinque campi fondamentali:

1. L'insieme di soluzioni più ampio per la rete, i data 
center, il cloud, la filiale e gli endpoint

Cisco ha presentato da poco:

•	 Cisco® ASA con FirePOWER™ Services per PMI, grandi 
aziende e condizioni ambientali estreme estende la 

difesa integrata contro le minacce (firewall, Application 
Visibility and Control [AVC], filtro URL, Advanced 
Malware Protection [AMP] e Next-Generation Intrusion 
Prevention System [NGIPS] su un singolo dispositivo) 
alle aziende di tutte le dimensioni e indipendentemente 
dalla loro sede, anche negli ambienti più difficili.

•	 Cisco Cloud Web Security su Intelligent WAN fornisce 
la protezione contro gli attacchi Web per le filiali.

•	 La tecnologia Cisco TrustSec®, unita ad Application 
Centric Infrastructure (ACI) semplifica il provisioning 
e la gestione dell'accesso sicuro ai servizi e alle 
applicazioni di rete e fornisce protezione contro gli 
attacchi mirati e i movimenti laterali del malware nel 
data center, grazie alla segmentazione definita dal 
software.

•	 Cisco Secure Data Center automatizza il provisioning 
della sicurezza FirePOWER (Cisco NGIPS e Cisco AMP) 
nel data center con i profili di applicazioni basati su 
policy di ACI.

•	 FirePOWER Threat Defense per Integrated Services 
Router (ISR) incorpora la difesa dalle minacce a 
livello di impresa (NGIPS, AVC, filtro URL e AMP) nel 
fabric di rete, in cui le appliance di sicurezza dedicate 
potrebbero risultare non implementabili, come ad 
esempio nelle sedi delle filiali.

•	 I Cisco Hosted Identity Services applicano le policy 
di identità in base al contesto quando gli utenti si 
connettono con qualsiasi dispositivo e ovunque nella 
rete estesa, fornendo un'esperienza di connettività 
mobile più semplice e sicura per la rete aziendale.

•	 La soluzione di sicurezza del provider di servizi sfrutta 
le reti aperte e programmabili, riducendo al tempo 
stesso i rischi per i clienti e i dati con l'integrazione 
della sicurezza multiservizio, prestazioni e scalabilità 
senza precedenti e orchestrazione e gestione 
avanzate fornite mediante un'apposita appliance Cisco 
FirePOWER di livello carrier.

•	 I servizi di sicurezza complementano l'infrastruttura 
di sicurezza mettendo a disposizione dei team interni 
competenze operative ed esperienza aggiuntive con 
un portafoglio di servizi di consulenza, integrazione e 
gestiti.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/asa-firepower-services/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cloud-web-security/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/secure-data-center-solution/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
http://www.cisco.com/go/spsecurity
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/service-listing.html
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2. La visibilità completa: controllo e sicurezza 
centralizzati su ogni punto della rete.

L'infrastruttura e i sistemi sofisticati Cisco assicurano 
un'elevata visibilità a livello di rete, endpoint, ambienti 
virtuali, dispositivi mobili e cloud, nonché data center. Per 
essere davvero utile, questa visibilità deve fornire dati 
utilizzabili per prendere decisioni informate. Cisco Talos 
Security Intelligence and Research Group utilizza questa 
visibilità per l'aggregazione e l'analisi dei dati telemetrici, 
creando intelligence delle minacce per i prodotti Cisco, al 
fine di proteggere i clienti sia contro le minacce note che 
quelle nuove. 

3. La sicurezza integrata nella rete estesa; 
condivisione di intelligence, informazioni e 
funzionalità per una risposta sistemica 

Per difendersi dagli attacchi complessi lanciati attraverso 
diversi vettori, le aziende richiedono una protezione 
dalle minacce avanzata unita a sensori di sicurezza 
e applicazione delle policy a tutti livelli, nonché una 
piattaforma di gestione delle policy centralizzata. Cisco 
integra le proprie tecnologie nell'infrastruttura di rete per 
aumentare la visibilità su tutta l'attività della rete, fornire 
contesto in base all'intelligence sulle minacce locale 
e globale e consentire il controllo mediante analisi e 
automazione per assicurare protezione dinamica contro le 
minacce rilevate. 

•	 La rete come sensore (Cisco IOS® NetFlow, Identity 
Services Engine [ISE] e Lancope) utilizza la rete Cisco 
come sensore di sicurezza, in base alla tecnologia 
integrata NetFlow e alle funzionalità aggiuntive, per 
rilevare attività dannose e minacce sofisticate in 
qualsiasi punto dell'ambiente.

•	 La rete come strumento di policy (TrustSec, ISE e 
integrazione Lancope) estende ulteriormente tali 
funzionalità, attivando la tecnologia integrata TrustSec 
per trasformare la rete Cisco in un potente strumento 
per applicare le policy di sicurezza, controllare l'accesso 
alle risorse online e bloccare minacce e attacchi. 

4. La prevenzione più efficace contro le minacce 
avanzate in tutte le fasi dell'attacco 

•	 Per migliorare la protezione prima di un attacco. 

•	 Per reagire più velocemente durante l'attacco. 

•	 Contenere e rimediate ai danni subiti dopo un attacco. 

Un approccio incentrato sulle minacce permette di 
affrontare le sfide del mondo reale riducendo i tempi 
necessari a rilevare e risolvere le minacce. Ulteriori 
informazioni. 

5. La sicurezza retrospettiva in grado di rilevare, 
contenere e risolvere le minacce anche dopo che 
sono entrate nell'ambiente 

I dati vengono raccolti e analizzati in modo continuativo 
per individuare i comportamenti sospetti e gli indicatori 
di compromissione (IoC) e reagire più velocemente per 
ridurre i danni. Le nostre soluzioni Cisco AMP adesso 
estendono i servizi sulle minacce agli endpoint VPN 
remoti.

Conclusioni
Così come le reti hanno trasformato il nostro mondo, 
altrettanto impatto avranno gli approcci moderni sulla 
sicurezza. Adottando la strategia "security everywhere" 
ossia implementando un'infrastruttura di sicurezza che 
copre ogni punto della rete estesa, si ottiene una difesa 
più efficace contro gli attacchi più complessi. Inoltre, in tal 
modo, la sicurezza può diventare un fattore determinante 
che consente alle aziende di sfruttare le nuove opportunità 
offerte dai nuovi modelli di business digitale e da IoE.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/security/before-during-after.html
http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/security/before-during-after.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html

