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1 2020 CIO Pulse Survey (maggio), PwC.
2 2021 Global Digital Trust Insights, PwC.

Immagina un 

luogo di lavoro 

sicuro e ibrido
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Poiché la sicurezza è diventata un 

fattore indispensabile per le attività 

di business digitale, i team IT e di 

sicurezza stanno cooperando più 

strettamente che mai per 

identificare proattivamente le 

minacce e le vulnerabilità in tutta 

l’architettura IT. Quasi tutte (96%) 

le società nello studio Global Digital 

Trust Insights del 2021 hanno 

riferito che stanno pianificando di 

adeguare la loro strategia di 

sicurezza informatica a causa della 

pandemia: è un aumento rispetto 

al 25% dell’anno precedente.2

Le minacce alla sicurezza 

informatica sono sempre in 

evoluzione; proprio la sicurezza 

sta giocando un ruolo sempre più 

critico nel modo in cui gestiamo 

gli affari digitalmente. Le aziende 

devono identificare proattivamente 

le vulnerabilità e mitigare il rischio 

in tutta la società. Collaborare a 

strategie sicure di protezione degli 

endpoint su tutti i tipi di dispositivi, 

compresi desktop, laptop, tablet 

e altri dispositivi utilizzati dai 

dipendenti, significa prendere 

in considerazione soluzioni di 

sicurezza avanzate, 

implementazione basata su cloud 

e moderni strumenti di gestione 

La pandemia ha trasformato 

fondamentalmente il modo in 

cui lavoriamo, gestiamo gli affari 

e soddisfiamo le esigenze dei 

clienti. Oggi, le curve di adozione 

digitale non stanno rallentando, 

stanno accelerando.

L’aumento del lavoro ibrido crea la 

necessità di porre nuove domande, 

tra cui come garantire che le 

persone, i dati e gli endpoint siano 

sicuri a lungo termine. Il lavoro 

ibrido rappresenta un cambiamento 

olistico per ogni società e richiede 

un nuovo approccio alla sicurezza 

degli endpoint.

La trasformazione digitale e il 

cambiamento del posto di lavoro 

stanno mettendo in luce due 

tendenze che si sovrappongono: 

la varietà e il volume dei dispositivi 

endpoint e la necessità di 

proteggere i dati e i sistemi in ogni 

sede. Non sorprende, quindi, che 

più della metà degli intervistati nel 

CIO Pulse Survey di PwC consideri 

il miglioramento della robustezza 

nella sicurezza informatica e nella 

privacy una priorità assoluta.1

dei dispositivi. Dal chip al cloud, 

Microsoft Surface equipaggiato 

con Intel tiene in considerazione 

le funzioni del dispositivo più 

sicure disponibili e continua 

a modernizzarsi per soddisfare le 

esigenze in evoluzione dei clienti.

La protezione moderna degli 

endpoint richiede approcci di 

sicurezza moderni che adottano un 

approccio a più livelli, dal firmware 

del dispositivo al cloud e attraverso 

tutte le fasi del ciclo di vita. 

Assicurati che la sicurezza del tuo 

dispositivo si estenda dall’interno 

dell’endpoint attraverso la 

distribuzione, la ridistribuzione, 

il ritiro e in qualsiasi punto di 

accesso al dispositivo endpoint. 

In questo e-book forniamo una 

panoramica dei tre pilastri principali 

che formano una moderna strategia 

per gli endpoint. 



L’UEFI è un mini-sistema 

operativo con il compito di 

caricare il sistema operativo 

principale. L’UEFI, sulla maggior 

parte dei PC Surface dotati di 

Intel, è sviluppata e mantenuta 

proattivamente da Microsoft, 

assicurando che gli aggiornamenti 

siano distribuiti automaticamente 

con Windows Update per le 

aziende.3 Questo rende gli 

importanti aggiornamenti di 

sicurezza non solo più tempestivi, 

ma anche più facilmente 

applicabili. 

Oltre a TPM e UEFI, le funzionalità 

di sicurezza integrate e basate 

sull’hardware forniscono una base 

più sicura.3

Intel Total Memory Encryption 

protegge ulteriormente i dati 

dagli attacchi fisici alla memoria 

del dispositivo, come gli attacchi 

di avvio a freddo. 

I moderni dispositivi Windows, 

come Microsoft Surface, 

contengono un hardware 

sofisticato e maturo e un firmware 

progettato per proteggere il 

dispositivo. Questi dispositivi 

utilizzano le funzioni di sicurezza 

abilitate dell’hardware dei 

processori Intel®, integrate 

direttamente nel silicio, per 

aiutare a proteggere ogni livello 

dello stack di calcolo. Una 

strategia di sicurezza ottimale si 

avvale di un approccio completo 

dal chip al cloud per la sicurezza 

degli endpoint. 

Comprendere il ruolo di TPM 

e UEFI

I due componenti del dispositivo 

più rilevanti per la sicurezza sono 

il Trusted Platform Module (TPM) 

e la Unified Extensible Firmware 

Interface (UEFI).

Il TPM è un criptoprocessore 

resistente sia alla manomissione 

fisica che ai tentativi di software 

dannosi di modificarlo 

o interferire con esso. Il TPM può 

generare, archiviare e controllare 

l’uso delle chiavi crittografiche. 

Inoltre, cripta rapidamente 

e facilmente i dati, consentendo 

l’accesso solo alle persone 

autorizzate. 
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IN NUMERI

5 MRD
Numero di minacce 

rilevate mensilmente 

sui dispositivi.4 

3 Surface Go e Surface Go 2 utilizzano un UEFI di terze parti e non supportano DFCI. Attualmente, 

DFCI è disponibile per Surface Pro 7+, Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Laptop 3, 

Surface Pro 7 e Surface Pro X. Ulteriori informazioni sulla gestione delle impostazioni UEFI di Surface.
4 The evolution of Microsoft Threat Protection June update, Microsoft Security Blog, 2019.

1: la sicurezza degli endpoint inizia con l’hardware

Assicurati che i tuoi 

dispositivi endpoint 
abbiano elementi di 
sicurezza a livello di 

hardware per mitigare 
efficacemente un 

punto di vulnerabilità 
sempre più critico.
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a livello di driver che utilizzava 

flussi di dati alternativi NTFS 

crittografati per l’archiviazione. 

Per contrastare questa minaccia, 

i dispositivi Surface dotati di Intel 

utilizzano uno standard industriale 

chiamato Measured Boot. Si tratta 

di un processo che può essere 

eseguito prima del caricamento 

di un prodotto anti-malware, 

fornendo ulteriori garanzie che 

il processo di avvio non sia stato 

compromesso. Inoltre, Intel Boot

Guard aiuta a proteggere 

ulteriormente l’ambiente 

pre-sistema operativo del sistema 

da virus e attacchi di software 

dannosi. Per evitare che il malware 

introdotto comprometta il sistema 

operativo, Intel OS Guard può 

limitare il sistema operativo 

dall’esecuzione diretta del codice 

dell’applicazione.

Avvio sicuro

Quando un PC con UEFI e TPM 

si avvia, il boot loader viene 

controllato per una firma digitale 

con un certificato affidabile tra 

quelli memorizzati nel TPM. 

Questo processo è chiamato 

Secure Boot ed è ideato per 

bloccare l’esecuzione di software 

non autorizzati all’avvio. 

I produttori di dispositivi 

solitamente precaricano il TPM 

con i propri certificati, quelli 

dell’autore UEFI e quelli forniti 

da Microsoft. I PC certificati 

per Windows devono avere 

Secure Boot abilitato di default 

per essere conformi. Queste 

misure forniscono una protezione 

sostanziale contro i malware in 

fase di avvio e la manomissione 

del software di avvio. 

Si continuano riscontrare simili 

attacchi, pericolosi e per lo più 

invisibili.5

Le protezioni al momento 

dell’avvio non si limitano 

a questo. Gli hacker possono 

anche tentare di compromettere 

un dispositivo con un software 

dannoso progettato per essere 

lanciato nelle prime fasi di avvio 

di Windows. Un esempio 

è ZeroAccess, un rootkit 

di Windows
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IN NUMERI

450,2 MLN
Spedizioni totali di dispositivi PC 

nel 2020, compresi desktop, 

notebook, workstation e tablet.6 

5 Dark Reading, ottobre 2020.
6 The Surge in PC Shipments Is Not Over with Solid Growth Expected During the Holiday 

Quarter and into 2021, According to IDC,” comunicato stampa di IDC, dicembre 2020.

I malware più 
sofisticati eseguiti 

prima dell’avvio del 
sistema operativo 

sono una minaccia 

reale e possono essere 
difficili da rimuovere. 

Le best practice e la più 
recente tecnologia di 

sicurezza, come quella 

che si trova nei 
dispositivi 

Microsoft Surface 
dotati di Intel, possono 

impedire l’infezione 

fin dall’inizio.
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https://www.darkreading.com/threat-intelligence/rare-firmware-rootkit-discovered-targeting-diplomats-ngos-/d/d-id/1339110


3  pila s tr i  de lla  m ode rna  s icure zza  de gli  e ndpoint

PAGIN A 5

Manager (SCCM) permettono 

di gestire questo processo 

ottenendo gli aggiornamenti agli 

utenti il più rapidamente possibile. 

Le stesse considerazioni 

significano che si dovrebbe 

prendere l’abitudine di ritirare 

i prodotti vecchi e poco sicuri 

e sostituirli con versioni moderne, 

come dispositivi Microsoft Surface

L’importanza di essere 

aggiornati

L’aggiornamento del sistema 

operativo e del software di 

applicazione è una parte cruciale 

di qualsiasi piano ben progettato 

per la sicurezza degli endpoint. 

Windows Update per le aziende 

e Microsoft System Center

Configuration

per sostituire i vecchi endpoint 

e Office 365 per sostituire le 

vecchie versioni del software. 

I dispositivi e i software moderni 

sono mantenuti automaticamente 

sicuri e aggiornati.



3  pila s tr i  de lla  m ode rna  s icure zza  de gli  e ndpoint

2: rafforzare il controllo degli accessi 

Qualcosa che conosci:

di solito una password.

Qualcosa che possiedi:

può essere un certificato 

digitale, una smart card 

o qualche altro token 

hardware.

Qualcosa di te:

un fattore biometrico, 

generalmente 

un’impronta digitale o il 

riconoscimento facciale.

I classici tipi di fattori sono:
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Per la maggior parte delle società, 

la protezione primaria per 

i dispositivi dei dipendenti è una 

password. È evidente da molto 

tempo, tuttavia, che le password 

non sono la soluzione migliore al 

problema dell’autenticazione, dal 

momento che creano facili punti 

di ingresso per gli hacker.

Le nuove tecnologie consentono 

di utilizzare le password poco 

frequentemente, se non di 

eliminarle del tutto. Alla fine, 

dovresti essere in grado di 

rimuovere completamente le 

password dalla tua directory 

di identità, eliminando una 

vulnerabilità significativa. 

L’autenticazione è più robusta 

quando coinvolge più di un 

fattore di autenticazione e, 

in particolare, più di un tipo 

di fattore. 

L’autenticazione a più fattori 

riduce drasticamente il rischio di 

molte forme di attacco, compreso 

il phishing, un metodo comune 

per gli hacker di ottenere l’accesso 

iniziale in una rete. 

Una varietà di altri metodi 

consolidati fornisce 

un’autenticazione robusta 

senza le limitazioni delle 

password. Sono incluse la 

biometria e le smart card.



Autenticazione biometrica: 

esclusivamente tua

I prodotti di autenticazione 

biometrica stanno crescendo 

in raffinatezza e disponibilità. 

Microsoft Surface dotato di Intel® 

include Windows Hello for 

Business, che offre l’opzione 

di autenticare l’utente con 

biometriche o PIN. Queste 

credenziali sono legate al 

dispositivo e memorizzate nel 

TPM. La disponibilità di usare sia il 

PIN che la biometria significa che, 

se non puoi usare la biometria 

(per esempio, hai una benda sul 

dito usato per il riconoscimento 

delle impronte digitali), puoi 

utilizzare invece il PIN. Microsoft 

non memorizza i dati biometrici 

nel cloud.

Per accedere a un dispositivo 

protetto da Windows Hello for 

Business, è necessario avere il 

dispositivo presente e il PIN o la 

biometria. I PIN sono in genere 

unici per ogni dispositivo; 

evitando l’uso dello stesso PIN su 

più dispositivi si limita l’eventuale 

danno di un PIN compromesso. 
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IN NUMERI

14 MRD $
Valore del mercato globale 

della sicurezza degli endpoint 

nel 2020, con un CAGR dell’8,0% 

previsto durante il periodo 

2021-2026.7 

7 Endpoint Security Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact and Forecasts (2021-2026), 

Mordor Intelligence, 2020.

La biometria è una 

forma robusta di 
autenticazione. 
Puoi dimenticare una 

password o perdere 
un token hardware, 

ma avrai sempre la 
tua faccia con te.
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8 Third Annual Study on the State of Endpoint Security Risk, Ponemon Institute, gennaio 2020.

Autenticazione con smart card 

e FIDO 

La forma più robusta del tipo 

di autenticazione “qualcosa che 

possiedi” è un token hardware 

crittografico. Questi dispositivi 

poco costosi contengono dei 

criptoprocessori che firmano 

digitalmente i dati con una chiave 

privata sicura. La chiave viene poi 

convalidata dal sistema con la 

chiave pubblica corrispondente. 

Un portatile o un altro dispositivo 

protetto in questo modo non può 

essere utilizzato senza il token 

hardware. Questo approccio 

mitiga le preoccupazioni che 

sorgono quando un portatile 

con dati non criptati viene perso 

o rubato.

È possibile utilizzare un certificato 

digitale archiviato su un 

dispositivo portatile, come una 

chiave USB, come fattore di 

autenticazione, ma l’avanguardia 

in questo senso si concentra su 

IN NUMERI

51%
delle società afferma di 

non essere in grado di far 

manifestare le minacce, 

poiché le loro soluzioni di 

sicurezza degli endpoint non 

sono efficaci nel rilevare gli 

attacchi avanzati.8 

I dispositivi FIDO 

richiedono che 
l’utente abbia il 
dispositivo presente, 

ma sono l’avanguardia 
dell’autenticazione 

economica.

CONCETTO CHIAVE

piccoli dispositivi hardware che 

utilizzano lo standard CTAP 

(Client to Authenticator Protocols) 

per connettersi al sistema via USB 

e lo standard di autenticazione 

FIDO2. Gli standard FIDO 

(“Fast Identity Online”) sono 

definiti da FIDO Alliance, 

un’associazione industriale con la 

missione di sviluppare standard di 

autenticazione come alternativa 

più sicura alle password. 

Molte aziende forniscono prodotti 

certificati FIDO. Alcuni di loro 

incorporano un lettore di 

impronta digitale, consentendo 

così un facile “qualcosa di te” da 

abbinare al “qualcosa che 

possiedi” della chiave. I dispositivi 

Surface dotati di Intel, 

Windows Hello e Windows Hello 

for Business sono certificati come 

conformi a FIDO2.
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La sicurezza degli endpoint è una 

preoccupazione per tutto il ciclo 

di vita del dispositivo, dalla 

distribuzione al pensionamento. 

La distribuzione e la gestione dei 

dispositivi hardware richiedeva che 

il team IT sviluppasse e mantenesse 

immagini di sistema per ogni tipo di 

dispositivo supportato. Poi, per ogni 

singolo sistema, un tecnico interno 

o presso il produttore del dispositivo 

doveva ripulire il disco rigido 

e applicare l’immagine del sistema 

operativo corretto prima di inviarlo 

all’utente, assicurandosi di impostare 

il software e le politiche approvate.

Distribuzione di dispositivi da 

qualsiasi luogo 

I servizi cloud intelligenti rendono 

inutile questo passaggio che 

richiede tempo. Windows Autopilot, 

per esempio, automatizza tutte le 

fasi del ciclo di vita del dispositivo, 

per IT e utenti. Il dispositivo viene 

spedito direttamente dal produttore 

al cliente. Il processo di sicurezza 

inizia quando l’attrezzatura viene 

acquistata e il fornitore 

dell’hardware invia un file 

contenente gli ID dell’hardware 

del nuovo dispositivo. Il team IT 

carica questi ID nel servizio di 

distribuzione di Windows Autopilot 

usando un account amministratore 

di Active Directory e rivendica la 

proprietà di quei dispositivi per 

la società. I profili di distribuzione 

sono creati in Autopilot e assegnati 

ai dispositivi.
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8 Third Annual Study on the State of Endpoint Security Risk, Ponemon Institute, gennaio 2020.

3: gestire il ciclo di vita dell’endpoint 

IN NUMERI

8,96 MLN $
Costo medio di un attacco riuscito 

contro gli endpoint, dovuto alla 

perdita di produttività del team IT 

e degli utenti finali e al furto di 

risorse informatiche.8 

Il mantenimento delle 

immagini di sistema 
è un peso per il team IT, 
indipendentemente 

dalle preoccupazioni 
per la sicurezza. 

L’implementazione 
basata su cloud accelera 
il processo e migliora la 

sicurezza dei dispositivi.

CONCETTO CHIAVE

PAGIN A 9



3  pila s tr i  de lla  m ode rna  s icure zza  de gli  e ndpoint

Utilizzando Microsoft Intune, il team 

IT può anche ripulire un dispositivo, 

sia perché è stato perso o rubato 

o per assegnarlo a un utente 

diverso. Dopo la cancellazione, 

viene ripristinata l’esperienza pronto 

all’uso; a quel punto le credenziali 

appropriate sono ancora una volta 

richieste per la configurazione.

Configurazione rapida e semplice

La configurazione inizia quando 

l’utente riceve il dispositivo 

e si connette a Internet. 

Windows Autopilot riconosce 

che il dispositivo appartiene alla 

tua società e fornisce l’esperienza 

di configurazione creata per esso.  

A questo punto, il dispositivo 

è configurato con Microsoft Intune 

per la gestione. Intune inizia 

a inserire le politiche e il software 

sul dispositivo. Molte delle 

domande tipiche, come quelle 

che hanno a che fare con la 

configurazione e la registrazione, 

sono superflue perché il profilo di 

distribuzione ha già fornito una 

risposta. Con pochi clic, il 

dispositivo è pronto all’uso e molti 

dei comuni canali di attacco al 

sistema sono stati evitati.

Sicurezza semplificata con 

la configurazione

Se l’hardware lo permette, 

come nei PC Microsoft Surface 

dotati di Intel®, il team IT può 

abilitare o disabilitare le singole 

funzionalità come parte della 

configurazione. Questo include le 

fotocamere, la scheda Micro SD,

il Bluetooth, 4G LTE, la possibilità 

di avvio del computer da un 

dispositivo USB e molto altro. 

Nei dispositivi Microsoft Surface, 

questa funzione è chiamata 

Surface Enterprise Management

Mode (SEMM). Questo approccio 

minimizza l’impatto dei trojan ad 

accesso remoto e altri metodi 

che permettono agli hacker di 

prendere il controllo dei 

componenti del dispositivo. 

Tutte le fasi del ciclo di 

vita del prodotto sono 
opportunità per rafforzare 
la sicurezza degli endpoint. 

Gli strumenti migliori, 
come Windows Autopilot 

e SEMM inclusi nei PC 
Microsoft Surface dotati 
di Intel, permettono al 

team IT di automatizzare 
pratiche di sicurezza 

robuste in ogni fase.
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Trova il tuo
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più talentuosi e pieni di risorse 

possono essere sconfitti. Il modo 

per farlo è quello di inserire degli 

ostacoli sul loro percorso a ogni 

passo. 

Nell’endpoint, si può fare 

gestendo il dispositivo 

scrupolosamente dall’inizio del 

ciclo di vita, rimuovendo i privilegi 

non necessari all’utente, 

eseguendo prontamente gli 

aggiornamenti a tutti i livelli del 

software e criptando i dati sia in 

transito che a riposo. 

I moderni sistemi di endpoint 

e i software per gestirli rendono 

pratico

L’industria IT ha imparato a sue 

spese che non c’è sostituto per la 

difesa in profondità. 

L’implementazione della sicurezza 

basata sull’hardware è una best 

practice ampiamente riconosciuta 

per incrementare gli approcci 

basati solo sul software. Non 

dovrebbe esserci una cosa che 

può andare storta e portare alla 

compromissione di un sistema 

o di dati importanti. Meglio 

ancora, non ci dovrebbero essere 

due cose che possono andare 

male e così via.

Anche le imprese più sicure 

possono essere attaccate, ma per 

lo stesso motivo anche gli hacker

un tale controllo, senza la 

necessità di limitare la capacità 

degli utenti di svolgere il loro 

lavoro. I PC Microsoft Surface 

dotati di Intel e sistemi di gestione 

come Windows Autopilot sono 

esempi dello stato di innovazione 

di tali tecnologie. 

Nulla di ciò che è connesso 

a Internet è inespugnabile, ma gli 

strumenti moderni e le best 

practice permettono alle aziende 

di qualsiasi dimensione di fornire 

un alto livello di protezione, sia da 

hacker sofisticati che da errori 

degli utenti.

percorso 
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• Si impedisce al ladro di avviare 

un nuovo sistema operativo da 

un drive USB?

• Si impedisce di entrare nelle 

impostazioni UEFI e cambiarle? 

Fai un passo avanti

Dal chip al cloud, i PC 

Microsoft Surface dotati di 

processori Intel offrono protezione 

integrata a ogni livello. Puoi essere 

sicuro di avere l’implementazione 

di sicurezza

Poniti queste domande

• Le tue attuali precauzioni 

di sicurezza sono sufficienti? 

• I tuoi dispositivi includono 

funzioni di sicurezza abilitate 

dell’hardware? 

• I dischi rigidi dei vostri portatili 

sono crittografati a livello di 

dispositivo usando le chiavi 

nel TPM? 

• L’accesso al dispositivo 

richiede più fattori? 

migliore e più snella a ogni 

livello dello stack di calcolo.

Come rivenditore autorizzato 

Microsoft Surface, offriamo 

una gamma di dispositivi, 

servizi e supporto per aiutarti 

a distribuire Surface nella tua 

società. Dal finanziamento alla 

distribuzione, al supporto tecnico 

post-vendita e alla formazione 

degli utenti finali, contattaci per 

progettare una soluzione che si 

adatti alle tue esigenze aziendali.

Contattaci: [Reseller contact info] Logo partner qui
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