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ALCUNI SEMPLICI
ACCORGIMENTI POSSONO 
ELEVARE NOTEVOLMENTE

LA SICUREZZA DEI DATI
AZIENDALI, SENZA IMPATTARE 

SUGLI UTENTI E 
A COSTO QUASI ZERO!



GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
DEL PC AL FINE DI EVITARE 
IL “PASS THE HASH“

Questa tecnica (PtH) prevede che un attaccante, che ha avuto accesso ad un PC, catturi

le credenziali di logon dell’amministratore locale e le sfrutti per autenticarsi

su altri PC alla ricerca di un Hash relativo a credenziali amministrative di livello superiore.

La tecnica PtH permette ad un cyber criminale che ha compromesso un singolo

PC di muoversi lateralmente nella rete attraverso vari PC connessi, ma anche

verticalmente, fino a poter arrivare ai servers e ai Domain Controllers.

Windows Server include la soluzione per mettere in sicurezza gli Account privilegiati locali

ed evitare che un hacker riesca a “saltare” da un PC ad un altro alla ricerca

delle credenziali utili ad accedere ai server.1

https://en.wikipedia.org/wiki/Pass_the_hash


REVISIONE PRIVILEGI
DEGLI AMMINISTRATORI DEL BACKUP

Governare propriamente i privilegi degli amministratori del backup, isolando i ruoli più

critici è garanzia di una maggiore sicurezza dei salvataggi anche nel caso in cui un hacker

riesca ad accedere al server di backup.

Seguendo i nuovi criteri di protezione dei backup, è possibile elevare il livello di

sicurezza delle informazioni archiviate, senza alcun acquisto di prodotti.
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AMMINISTRAZIONE DELLE CREDENZIALI 
DEGLI UTENTI

La sicurezza delle informazioni aziendali passa soprattutto per le credenziali di accesso

degli utenti. La creazione di Policy restrittive è garanzia di un notevole miglioramento della

sicurezza dell’account.

Un breve studio delle Policy e della modalità di gestione degli utenti garantisce

la stesura di un documento guida per la messa in opera di regole più stringenti.
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IMPLEMENTARE LA TECNICA
DEI “PRIVILEGI MINIMI”

Permettere l’accesso solo alle informazioni utili per il ruolo che svolge l’utente, mette

automaticamente in sicurezza tutti i dati a cui egli non può accedere. La questione

coinvolge anche l’ambito organizzativo aziendale ma, una volta identificato “chi fa cosa”

nel sistema informatico, l’implementazione di un nuovo livello di sicurezza diviene

semplice.

L’attivazione di questa tecnica è supportata da un’analisi iniziale del “as is” del sistema di

privilegi, da cui ragionare per la creazione dello schema finale di sicurezza.
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AUTENTICAZIONE MULTI FATTORE 
(MFA)

Per le utenze più critiche, quali amministratori di sistema, C-Level, ma anche utenti che si

collegano dall’esterno, l’attivazione di un sistema di autenticazione multi fattore garantisce

la sicurezza del proprio Account.

Questa tecnologia persegue la regola di sicurezza che prevede che un utente, per

accedere al sistema, deva utilizzare “qualcosa che conosce”, le proprie credenziali,

integrato con “qualcosa che possiede”, un token hardware o software, come quello

solitamente utilizzato dalle banche, o un elemento biometrico.
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FORMAZIONE

Il primo punto di debolezza è l’utente, per questo la partecipazione a seminari dedicati

che illustrino le nuove tipologie di attacco e come comportarsi è basilare per la sicurezza

delle informazioni e del sistema informativo in generale.
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AD ESCLUSIONE DELLA MFA, 
GLI ALTRI AMBITI DI INTERVENTO 

NON RICHIEDONO ALCUN ACQUISTO
MA SI CONCRETIZZANO CON UN

INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE
DEI SISTEMI.



Per un’analisi personalizzata contatta il tuo commerciale
di riferimento oppure scrivi a sales@advnet.it

I contenuti del presente documento sono protetti dalle normative, sia italiane che 
internazionali, sul diritto d'autore e da quelle sulla proprietà intellettuale. ADVNET 

S.r.l. si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il copyright. Il destinatario 
non può, a titolo meramente esemplificativo, distribuire, copiare, riprodurre o 

pubblicare il documento. Non può altresì trasferire o vendere il contenuto concettuale 
del documento, né creare lavori dallo stesso derivati. Fanno eccezione solamente i 

casi di proprio utilizzo interno da parte del destinatario, o di espressa autorizzazione 
scritta di ADVNET S.r.l..

ADVNET S.r.l. rispetta i diritti di proprietà intellettuale e, nell’accettare copia del 
presente documento, Vi impegnate a fare altrettanto. A fronte di eventuali violazioni si 

valuterà l’adozione delle opportune misure legali.
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