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ESIGENZA Il Cliente dispone di un

sistema informativo particolarmente
ampio ed eterogeneo, composto da alcune
migliaia di server che costituiscono il
relativo ambiente di Produzione. I dati in
essi contenuti sono di diversa natura e
pertanto comportano sia esigenze di
Compliance (es. per quanto riguarda i dati
personali soggetti alle normative privacy)
che di Sicurezza, come nel caso dei dati
riservati necessari alle diverse linee di
business.
Gli utenti che accedono a tali sistemi in
ambiente di Produzione sono diverse
centinaia, con tool e strumenti diversi,
cosa che ne rende difficile la gestione e il
monitoraggio. Il Cliente si è così convinto
della necessità di avviare un progetto di
Privileged Access Management (PAM),
grazie al quale poter governare gli accessi
ai dati e ai sistemi.

PROGETTO Il Cliente ha coinvolto

DIGI per avere un supporto consulenziale
nella definizione della strategia di messa
in sicurezza delle utenze privilegiate. La
richiesta è stata quella di provvedere non
solo all’installazione del prodotto
CyberArk, ma anche di indirizzare tutti gli
aspetti del progetto, condividendo
metodo, approccio e fasi implementative,
sia tecniche che in termini di processi e
servizi correlati. Per prima cosa è stato
necessario comprendere il perimetro di
intervento in termini sia di “sistemi” che di
“utenti”. Allo stesso tempo si è provveduto
ad effettuare un’analisi dei processi
aziendali in merito alla gestione di utenze
e profili di accesso. Sulla base delle
informazioni raccolte è stato presentato al
Cliente un piano di progetto avente per
obiettivo l’implementazione e la
configurazione della piattaforma CyberArk
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“Grazie al supporto di DI.GI. siamo riusciti in breve tempo a implementare una soluzione che ci garantisce una

corretta gestione delle utenze privilegiate, per avere sotto controllo con facilità permessi e controllo degli accessi a

tutti i sistemi e dati riservati ”

e la graduale integrazione dei sistemi
target, nonché la revisione e
l’aggiornamento dei processi aziendali per
allinearli alla nuova soluzione da
implementare. L’installazione di CyberArk
è avvenuta sui tre ambienti di Test,
Certificazione e Produzione,
implementando criteri sia di Alta
Affidabilità sia di Disaster Recovery: a
tendere CyberArk sarà l’unica piattaforma
per accedere a sistemi e dati critici, e per
tale motivo il suo funzionamento deve
essere garantito senza soluzione di
continuità. La stretta collaborazione fra il
team DIGI e il team del Cliente ha
consentito di completare le attività
tecniche in un periodo di tempo
ragionevolmente breve. Una volta
completata l’installazione e la
configurazione iniziale sono stati integrati
i relativi sistemi target: l’integrazione è

avvenuta in maniera agevole in quanto
nativamente supportati dalla soluzione
CyberArk. In una seconda fase saranno
integrati ulteriori ambiti non nativamente
supportati ma facilmente integrabili grazie
allo sviluppo di connettori custom da
parte di DIGI. Si è poi passati alla
definizione dei profili di accesso. Partendo
dall’estrazione delle utenze locali censite
sui sistemi, attraverso il tool DNA di
CyberArk, il Cliente, supportato dal team
DIGI, ha provveduto a validare e
aggiornare tale elenco, e a definire una
matrice ruoli-accessi adeguata alle proprie
esigenze operative e, al contempo, in linea
con le esigenze di compliance e sicurezza
definite. La configurazione è stata
completata recependo nello strumento i
workflow autorizzativi già in uso presso il
Cliente, così che fosse CyberArk a
supportare i processi aziendali e non

viceversa il Cliente a doversi adattare al
funzionamento del prodotto. Completati i
test di funzionamento, la piattaforma
CyberArk è stata rilasciata in produzione
in modo da renderla in breve tempo la sola
modalità di accesso a sistemi e database
aziendali. Le strutture interne di Audit e
Controllo, attraverso opportune viste e
report, hanno potuto implementare
meccanismi di verifica e di controllo degli
accessi e, ove opportuno, dell’operato
degli utenti.

BENEFICI L’adozione della

piattaforma CyberArk ha permesso al
Cliente di dotarsi di una soluzione sicura,
affidabile e scalabile per gestire le utenze
privilegiate e i relativi processi di
assegnazione, modifica, revisione e
rimozione dei diritti e profili di accesso.
Grazie a CyberArk, il Cliente ha la certezza
che gli utenti utilizzino credenziali
personali e non condivisibili, conservate in

maniera adeguata e facilmente verificabili
e gestibili grazie ad un inventario
costantemente aggiornato degli utenti e
dei profili di accesso. In ogni momento
può risalire alle risorse accedute,
verificando le operazioni svolte e
correlando le diverse fonti (log, registri
ecc).
Diventa così possibile garantire la
compliance rispetto a normative e
standard di settore nonché la sicurezza di
dati e informazioni critiche, permettendo
in ogni caso una governance efficiente
degli accessi anche nel caso di numerosi
sistemi e utenti.


