
 

 

 

SaaS, non più solamente per la produttività 
Sicurezza e crittografia degli endpoint gestite via cloud 
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Cloud Computing  
Di cosa si tratta, esattamente?  

Esistono numerose definizioni di “Cloud Computing”. Forse la più concisa è quella fornita 
da Gartner Group, che lo descrive come “uno stile di informatica le cui capacità IT, enormemente 
scalabili ed elastiche, vengono erogate ‘as a service’ a clienti esterni avvalendosi di tecnologie 
Internet”1.  

In poche parole il Cloud Computing è una piattaforma basata su Internet alle quali le aziende 
possono attingere e la sua esistenza è resa possibile da connessioni Internet e data center 
remoti. Le aziende non hanno bisogno di costruire la piattaforma, né gestirla, né 
addirittura saperne alcunché. È sufficiente collegarsi ad essa attraverso un browser Web ogni 
volta che occorre. 

 

Software-as-a-Service (SaaS)  
Tool distribuiti attraverso il cloud  

Il Cloud Computing dà vita al meccanismo di trasporto (cioè alla piattaforma) che consente 
di erogare software sotto forma di servizio, ovvero quel che si chiama Software-as-a-Service 
o SaaS. SaaS non è altro che software che gira su hardware remoto posseduto, gestito e fornito 
a distanza, attraverso il cloud, da uno o più provider sulla base di un abbonamento o di un 
canone a consumo pay-per-use. 
1 Descrizione del Cloud Computing di Gartner - Fonte: Network World 

 



 

2 

I programmi applicativi installati sui PC (per esempio Microsoft Word) forniscono strumenti 
di produttività individuali progettati per rispondere alle esigenze di una ampia varietà di utenti. 
Le applicazioni di livello enterprise (ad esempio quelle prodotte da Oracle e SAP) sono invece 
strumenti che possono essere personalizzati in base all'azienda cliente e che consentono la 
condivisione trasparente dei dati nell'intero ambito dell'organizzazione. Queste applicazioni 
sono costose tanto da acquistare quanto da mantenere, richiedendo uno staff di professionisti 
IT per monitorarle, aggiornarle e supportarle - per non parlare dei server sui quali esse girano. 
Di contro, le applicazioni SaaS non richiedono l'acquisto né di hardware né di software: 
l'applicazione si trova semplicemente “nel cloud”, e le aziende non devono fare altro che 
connettervisi. Il completamento di un deployment SaaS può richiedere anche un solo giorno di 
tempo anziché interi mesi. 

I provider SaaS si assumono anche la responsabilità degli aggiornamenti, il che 
significa bugfix e nuove funzionalità implementate con regolarità riducendo il rischio di 
obsolescenza. Inoltre, i provider SaaS offrono generalmente parametri SLA (Service Level 
Agreement) che garantiscono la disponibilità. Dal momento che il cliente non si fa carico di alcun 
impegno al di là del periodo di abbonamento, il rischio è minimo. 

Le aziende che superano le capacità delle applicazioni installate e gestite al proprio interno 
possono incorrere in migrazioni onerose in termini di tempo e di denaro. Le applicazioni SaaS, 
d'altra parte, sono immediatamente scalabili per offrire capacità supplementare su base on-
demand senza alcun esborso finanziario preventivo né impegno a lungo termine. 

Infine, le aziende che utilizzano SaaS possono risultare “più verdi” dal momento che 
condividono le risorse informatiche degli MSP consumando meno di quanto altrimenti farebbero 
se ciascuna possedesse i propri sistemi. 

Riepilogando, i vantaggi offerti dal modello SaaS sono i seguenti: 

• Rapidità di deployment 
• Facilità di aggiornamento 
• Uptime garantito mediante SLA 
• Rischio a lungo termine ridotto 
• Scalabilità illimitata 
• Rispetto dell'ambiente 
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Le categorie del modello SaaS 
Applicazioni, infrastruttura e sicurezza 

In passato le aziende erano costrette a installare software fornito su licenza su ogni computer 
o, in alternativa, a implementare grandi applicazioni enterprise come quelle per il CRM o la 
gestione della supply chain sui propri server. Oggi le aziende hanno però un'ulteriore opzione: 
il modello SaaS. Finora abbiamo definito SaaS nei soli termini delle applicazioni per la 
produttività. Salesforce.com, probabilmente il più famoso tool di produttività basato su SaaS, ha 
modificato significativamente il panorama CRM conquistando una notevole fetta del mercato. 
Gli strumenti basati su SaaS sono aumentati di numero fino a comprendere parecchie altre 
categorie “as-a-service” come Communications as a Service (CaaS); Network as a Service 
(NaaS); Infrastructure as a Service (IaaS); e l'altra SaaS, Security as a Service. 

Le applicazioni SaaS possono essere raggruppate in tre categorie generali: Software, 
Infrastruttura e Sicurezza. Alla prima appartengono diffuse applicazioni come CRM 
Salesforce.com, le applicazioni Citrix e QuickBooks. Queste app sono solitamente associate 
alla produttività dell'utente individuale. 

Nella categoria Infrastruttura si ritrovano funzioni come lo storage di dati, la gestione delle 
patch, la gestione del parco macchine, la gestione dell'alimentazione, i database e le 
comunicazioni integrate (p. es. VoIP). Questi servizi mettono a disposizione approcci 
automatizzati alla continuità del workflow ed efficienze di business che hanno un impatto 
positivo sull'azienda nel suo complesso. I servizi SaaS erogati attraverso il cloud rendono 
possibile tutto ciò fornendo agli amministratori la visibilità sui rispettivi ecosistemi IT 
raccogliendo i dati necessari, talvolta offrendo anche la possibilità di analizzarli. Infine, questi 
servizi possiedono gli strumenti occorrenti per modificare, adattare, aggiornare, riconfigurare e 
ottimizzare l'ambiente. La responsabilità e il controllo sono nelle mani dell'organizzazione e 
l'intervento dell'utente non è necessario. 

L'ultima categoria SaaS è la Sicurezza. La Sicurezza, anche se è un sottoinsieme 
dell'Infrastruttura, è divenuta una categoria necessaria a causa dei continui e crescenti 
attacchi sferrati contro i dati delle aziende. La categoria della Sicurezza comprende il software 
antivirus, antispam e antispyware, oltre che la protezione delle reti come Network Access 
Controls (NAC), l'autenticazione, l'autorizzazione e la crittografia. La sicurezza dei dati dei 
dispositivi mobili è un servizio emergente all'interno di questa categoria. Come per 
l'Infrastruttura, questi servizi producono in genere un impatto positivo su tutta l'organizzazione 
e, per la loro efficacia, risultano trasparenti all'utente finale. Questa esigenza di trasparenza è 
particolarmente critica nel caso dei dipendenti che acquistano i propri dispositivi personali in 
quello che è definito come ambiente BYOD o “Bring Your Own Device”. 
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Il ruolo dei Managed Service Provider nel modello SaaS  
La maggior parte delle applicazioni e dei servizi discussi sinora può essere acquistata e 

gestita internamente, ma un crescente numero di aziende, in particolare quelle dotate di staff IT 
ridotti, sceglie di affidarsi ai Managed Service Provider (MSP) per questi servizi. 

Gli MSP in genere offrono e consolidano un portafoglio di servizi che implementano funzioni 
IT da remoto. Iniziando con la rete, gli MSP hanno via via esteso i loro servizi al di là del firewall 
di rete fino a comprendere la gestione dei PC per conto dei loro clienti. 

Oltre a fare leva su tutti i sopra citati vantaggi del modello SaaS, le organizzazioni 
(specialmente le piccole e medie imprese, le PMI) che aderiscono a una proposta SaaS 
attraverso un MSP possono ottenere una serie di altri benefit: 

• Le PMI vincolate a limitazioni di budget e/o risorse IT possono ricevere i vantaggi 
delle applicazioni fornite dagli MSP 

• L'investimento in hardware e software degli MSP può essere ammortizzato su 
molteplici clienti, venendo trasferito alle PMI sotto forma di un TCO (Total Cost of 
Ownership) inferiore 

• Gli MSP possono sostenere la presenza di staff di grandi dimensioni dotati di 
competenze IT specializzate, assicurando una superiore disponibilità e una più 
rapida soluzione dei problemi 

• Costi chiari e contenuti (un'unica fattura mensile) permettono di calcolare il ritorno 
dall'investimento (ROI) in modo semplice e immediato 

• Gli MSP agiscono spesso da punto di riferimento unificato per gli acquisti di una 
varietà di servizi da molteplici vendor consolidandone la fatturazione 

• Un unico punto di contatto per tutte le problematiche di gestione dei PC e della 
rete, spesso con assistenza 24/7 
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I servizi per la sicurezza offerti dagli MSP 
I tool per la sicurezza come antivirus e antispam sono molto diffusi da anni tra i servizi 

erogati mediante SaaS e sono disponibili presso un crescente numero di MSP. Negli ultimi 
anni, tuttavia, è emersa una sempre maggiore esigenza di crittografia, in particolare sui 
dispositivi mobili a causa delle nuove normative studiate per combattere l'infinita casistica di 
violazioni dei dati provocate dallo smarrimento e dalla sottrazione degli apparecchi di questo 
tipo. 

Le normative precedenti imponevano alle aziende di proteggere i dati dei consumatori e 
dei pazienti, ma il modo per farlo veniva spesso lasciato alla discrezione o all'interpretazione 
delle singole aziende. E a fronte di una scarsa o mancata applicazione delle norme e delle 
relative sanzioni, ben poco veniva fatto e le violazioni continuavano a verificarsi. Nuove leggi 
sono state dunque emanate e molti dei precedenti (e ambigui) testi normativi sono stati rivisti in 
modo da articolare assai meglio la definizione di protezione dei dati. La cifratura delle cartelle 
cliniche elettroniche è ora un requisito per gli enti soggetti a HIPAA a seguito dell'HITECH Act 
del 2017. Le organizzazioni che elaborano le informazioni delle carte di credito sono 
regolamentate dalle norme Payment Card Industry (PCI) e Data Security Standard (PCI/DSS) 
che impongono l'uso della crittografia. Negli USA, 43 Stati richiedono l'invio di un'apposita 
comunicazione ai consumatori i cui dati non crittografati potrebbero essere stati violati. A partire 
dal 2018, Massachusetts e Nevada hanno rilanciato imponendo che i dati sensibili residenti su 
PC siano cifrati; altri Stati stanno considerando norme simili. La tendenza è chiara: la 
crittografia dei dati sta diventando un obbligo di legge. 

Per raggiungere la conformità, molte aziende hanno sentito il bisogno di implementare 
software per Full Disk Encryption (FDE), un sistema che applica la crittografia senza bisogno 
di intervento da parte dell'utente. La FDE cifra l'intero contenuto del disco compresi il 
sistema operativo, le applicazioni e altri dati non sensibili. 

Anche se, giustamente, elimina l'utente dall'equazione della sicurezza, la FDE presenta 
tuttavia un conto salato: tempi lunghi e parecchio lavoro per installare il software, tempistiche 
di boot eccessive, impatti negativi sulle prestazioni delle applicazioni, aumento dei guasti degli 
hard disk e incompatibilità con i tool per la gestione dei dispositivi. 

I produttori di FDE, nel tentativo di capitalizzare la popolarità dei tool erogati mediante SaaS, 
hanno recentemente avviato un retrofitting delle proprie soluzioni. Iniziative del genere non sono 
però riuscite a rispettare i vantaggi fondamentali del modello dei servizi cloud. Alcuni prodotti 
funzionano solamente all'interno di un dominio o di un’altra regione geografica o di rete; altri 
richiedono un server dedicato aggiungendo così costi e requisiti di supporto che le soluzioni 
SaaS solitamente non richiedono. Aspetto più importante, rimane assente la comunicazione 
bidirezionale che fornisce visibilità, controllo e la capacità di modificare dinamicamente le policy 
in base alle informazioni fornite. Dal momento che la crittografia è il fondamento della sicurezza 
dei dati residenti su PC, le limitazioni insite nelle soluzioni FDE ne hanno impedito 
l'evoluzione in direzione di un reale servizio SaaS. 
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I servizi SaaS per la sicurezza e gli MSP 
La sicurezza degli endpoint è stata finora approcciata sotto forma di due sfide separate: 

la sicurezza dei PC (Windows e Mac) e la sicurezza dei dati dei dispositivi mobili (smartphone 
e tablet). Questa distinzione scaturisce da una serie di ragioni: 

• I PC esistono da più tempo, e da più tempo sono riconosciuti come un rischio per 
la sicurezza affrontato mediante numerose soluzioni mature. 

• La metodologia scelta per la sicurezza dei PC, in particolare agli inizi, era quella di 
installare software (crittografia) con l'obiettivo di evitare che i criminali potessero 
violare le macchine e accedere ai dati sensibili. 

• I tool per la sicurezza dei PC non hanno mai adottato un approccio alla 
comunicazione “command & control” robusto, mentre è vero l'opposto con i telefoni 
e i tablet che sono quasi sempre disponibili come canale/i di comunicazione. 

• I tool per la sicurezza dei dispositivi mobili devono affidarsi alla sensibilità dei 
dipendenti dal momento che sono spesso di proprietà personale e non aziendale. 

Per tali ragioni, le soluzioni dedicate a queste due categorie sono parecchio differenti, 
ciascuna con un diverso focus sulla sicurezza rivolto allo specifico tipo di dispositivo. Cosa forse 
più preoccupante, ciascuno di essi richiede un tool a parte per gestire tutti i dispositivi mobili di 
un'azienda. Per una PMI, ciò si traduce in una bandwidth di gestione che non sempre è 
disponibile. 

Beachhead SimplySecureTM per la sicurezza dei 
dispositivi mobili 
Un servizio gestito in autonomia o su base mensile 

Beachhead SimplySecureTM Management System è un ecosistema completo basato 
su cloud per la gestione di PC Windows e Mac, tablet e telefoni Android, iPhone, iPad e 
dispositivi storage USB attraverso UN'UNICA console di amministrazione intuitiva. Il 
modello di sicurezza per il controllo delle comunicazioni adottato oggi da tutte le proposte MDM 
è stato sviluppato proprio da Beachhead come metodologia per la sicurezza dei PC Windows e 
Mac. Crittografia obbligatoria, controllo e reporting in tempo reale, e la possibilità di modificare 
le policy da remoto o controllare l'accesso su un dispositivo compromesso sono funzionalità 
ora disponibili all'interno di una sola console e applicabili a un intero parco di dispositivi mobili. 

Questo servizio di protezione può essere gestito autonomamente dal cliente o gestito per 
suo conto da professionisti IT altamente specializzati che abbiano ottenuto il riconoscimento 
“Beachhead-authorized MSP”. La soluzione non richiede costosi prodotti hardware e software 
né personale IT interno per il suo supporto. Professionisti IT qualificati che si avvalgono di 
questo potente tool basato su cloud proteggono i dispositivi mobili attraverso un conveniente 
servizio mensile che non ha alcun impatto negativo sulla produttività dell'azienda e dei suoi 
dipendenti. 

www.achab.it/SimplySecure 


