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Usare la segmentazione della rete per contenere i rischi
La rete è soggetta a continui attacchi informatici lanciati da hacker 
professionisti, in un'epoca in cui le connessioni Internet sono in continuo 
aumento. Ogni connessione di rete, sia che essa venga creata da 
servizi cloud, mobilità, Internet of Things (IoT) o altro, rappresenta un 
potenziale punto di accesso degli attacchi. La sfida consiste nel trovare 
un equilibrio tra l'accesso alla rete di cui necessitano utenti e dispositivi 
e il contenimento dei rischi. 

La buona notizia è che la rete Cisco® contiene già gli strumenti 
necessari. Per applicare la policy di sicurezza della rete è sufficiente 
attivare tali strumenti. Ad esempio, è possibile contenere le minacce 
utilizzando Cisco TrustSec® e Cisco Identity Services (ISE) per 
suddividere la rete in segmenti più piccoli. Mediante un approccio 
alla segmentazione della rete definito tramite software si possono 
proteggere i segmenti utilizzando policy di gruppi specifiche che 
determinano l'accesso degli utenti in base ai loro ruoli e alle loro 
esigenze di business. 

Il risultato? È possibile controllare l'accesso alla rete, il quale è basato 
sui ruoli e indipendente dalla topologia e dagli accessi. È possibile 
ridurre notevolmente la “superficie esposta agli attacchi”. Ciò significa 
che anche se gli hacker penetrano nella rete non possono più muoversi 
liberamente e provocare danni diffusi.

Applicare a livello centrale una policy dinamica
Poiché la rete Cisco consente di applicare la sicurezza, è possibile 
implementare a livello centrale le policy di sicurezza in tutta la rete. Ora 
l'accesso è consentito in base alla tipologia degli utenti e dei dispositivi 
ed è possibile limitare le conseguenze degli attacchi. Cisco ISE funge da 
motore di policy centralizzato per la gestione in tempo reale di switch, 
router e dispositivi di sicurezza Cisco.

È anche possibile ridurre l'ambito, il costo e la complessità dei controlli 
di conformità della rete previsti dallo standard Payment Card Industry 
Data Security Standard (PCI DSS) e dalla legge statunitense Health 
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) del 1996.

Usando la rete Cisco come strumento per applicare le policy di sicurezza 
aiuta a ridurre i rischi, migliorare l'efficienza operativa e la conformità.

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sull'uso della rete Cisco come strumento per 
applicare le policy di sicurezza, visitare la pagina sulla sicurezza Cisco 
per le grandi aziende.

La rete Cisco come 
strumento per applicare 

Usare la tecnologia già 
presente nella rete per 
applicare le policy di 
sicurezza per:
•	 Isolare e contenere 

rapidamente le minacce 
nel'infrastruttura.

•	 Segmentare la rete per 
limitare le conseguenze dei 
tentativi di infiltrarsi da parte 
degli autori degli attacchi.

•	 Applicare centralmente 
il controllo dell'accesso 
granulare e coerente tra 
utenti, dispositivi, posizioni e 
altro ancora.

"La soluzione Cisco per noi è 
uno strumento molto preciso 
per identificare i soggetti che 
cercano di accedere alla rete 
dall'access point wireless o 
dallo switch. Ci permette di 
inserire gli utenti nella categoria 
appropriata e applicare la 
policy corretta per soddisfare le 
esigenze di sicurezza dei dati".
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