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Cloud app:
architetture fruibili sia da web che da mobile che oﬀrono
l’interattività di un’applicazione desktop e la portabilità di una
web app.
Tali architetture sono contenute in un data center pubblico o
privato non richiedendo perciò all’utente particolari spazi di
archiviazione.
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Cloud App
Secondo una ricerca condotta da Netskope Cloud Report in Europa, Medio Oriente e Africa tra gennaio e marzo 2015, le imprese
hanno utilizzato mediamente 511 Cloud App, in diminuzione rispetto al trimestre precedente quando le applicazioni utilizzate erano
579. Una delle cause di tale variazione è la scrematura, da parte delle aziende, delle Cloud App generiche a favore di applicazioni di
tipo custom.

Com’è la situazione in Italia?
Secondo una ricerca condotta nel 2014 dall’Osservatorio
Smart Working del Politecnico di Milano, solo l'8% delle
imprese italiane ha già adottato un modello lavorativo
supportato dalle nuove tecnologie, soprattutto grandi
aziende del settore alimentare e dell'Information e
Communications Technology.
Nello speciﬁco, il 51% delle aziende italiane adotta
Mobile Business App a supporto delle attività operative.

Il Cloud Computing è stato adottato dal 40% delle
aziende italiane, al terzo posto in Europa dopo
Finlandia (51%) e Islanda (43%).
fonte: Eurostat,2015
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Le categorie di Cloud App
“Il marketing continua ad essere una
zona calda di investimenti IT e di
innovazione tecnologica, con un
portafoglio di applicazioni in rapida
crescita che richiede una maggiore
integrazione e investimenti mirati.
I responsabili IT [...] dovranno quindi
sviluppare un forte rapporto con i
leader del marketing.”

Percentuale destinata a crescere.
Il 47% delle divisioni marketing gestirà
almeno il 60% delle cloud app entro i
prossimi due anni.
ricerca condotta da 451 Research,

Quali sono le categorie in

Un’impresa, mediamente,

cui rientrano le app

quante ne utilizza per

maggiormente utilizzate?

ciascuna categoria?

Marketing

53

Archiviazione cloud

37

Collaborazione

34

CRM/SFA

29

Produttività

24

Sviluppo Software

24

Finanza/Contabilità

24

Social

23

Risorse Umane

19

Gestione del contenuto

16

commissionata da Microsoft.

Kimberly Collins, Gartner.
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Le Cloud App maggiormente utilizzate
Le Cloud App rientranti tra le top 20 per frequenza di utilizzo sono riassunte nella seguente tabella.
All’interno del campione preso in considerazione da Netskope
Cloud Report, le applicazioni di Cloud Storage e le Social App
rappresentano, in termini di utilizzo, il 27.3% del totale.
Percentuale che aumenta al 30% se si considera l’intero globo.

Database (57%), Email (54%), Business App (49%) sono i settori in
cui le aziende investiranno maggiormente nei prossimi due anni.

ricerca condotta da 451 Research,
commissionata da Microsoft.
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Google Drive

11

SmartDraw

2

Facebook

12

Dropbox

3

Twitter

13

RingCentral

4

iCloud

14

5

Salesforce

15

Infor

6

Google Plus

16

Box

17

DocuSign

7

Microsoft OneDrive
For Business

Workday Financial
Management

8

Microsoft OneDrive

18

Google Hangouts

9

LinkedIn

19

IntraLinks

10

Google Mail

20

SuccessFactors
Fonte: Netskope, Aprile 2015
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“

Entro i prossimi due anni, il 34% delle imprese
gestirà almeno il 60% delle app su cloud.

”

ricerca condotta da 451 Research,
commissionata da Microsoft.
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Principali motivi per cui vengono utilizzate le cloud app

Download
Invio

Alcune delle attività più frequenti, download, invio e

Visualizzazioni

condivisione, sono le stesse che potenzialmente

Upload

possono creare danni maggiori all’azienda, in quanto

Modifica

possibili cause di leak di dati. (aﬀronteremo l’argomento

Condivisione

sicurezza nelle pagine seguenti).

Creazione
Cancellazione
Post
Invito
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“Cloud App:

”

i due lati della medaglia
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1. I vantaggi di una Cloud App

1. Le Cloud App sono sempre disponibili.

3. Risparmio economico.

In qualsiasi parte del mondo ci si trovi, sono suﬃcienti una

Grazie al pay per use e all’assenza di costi legati all’acquisto di

semplice connessione Internet e un browser web per potervi

hardware e licenze, anche le pmi possono sfruttare servizi

accedere.

altrimenti molto costosi.

2. Interventi tecnici non necessari.

4. Nessuna attività sistemistica.

Gli interventi tecnici per il buon funzionamento delle App non

Le Cloud App prevedono una manutenzione

sono necessari, permettendo a chi le utilizza di concentrarsi

evolutiva con aggiornamenti di versione inclusi nel servizio.

esclusivamente sulle attività che gli competono e garantendo
maggior beneﬁcio al business.
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2. Quali possono essere gli svantaggi derivanti dall’utilizzo di Cloud App?

NUMERO
CATEGORIA

CLOUD APP
PER
IMPRESA

% NON
ENTERPRISE
READY

Devono essere mantenute molte delle accortezze adottate per le Applicazioni
non in Cloud al ﬁne di garantire un certo livello di sicurezza.
Il 13.6% degli intervistati da Netskope dichiara di aver compromesso il
proprio account almeno una volta a seguito di attacchi informatici.

Marketing

53

99,0%

Archiviazione cloud

37

60,7%

Collaborazione

34

73,7%

CRM/SFA

29

85,0%

Produttività

24

96,2%

• l’utilizzo della stessa password su molteplici account;

Sviluppo Software

24

89,3%

• l’utilizzo di App non “Enterprise Ready” (vedi tabella a sinistra).

Finanza/Contabilità

24

90,9%

Social

23

76,4%

Risorse Umane

19

95,8%

Gestione del contenuto

16

96,5%

Alcune delle motivazioni alla base di questo dato sono:
• l’upload di app aventi uno scarso livello di sicurezza;
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I responsabili IT dovrebbero essere a conoscenza delle App
scaricate e utilizzate dal team aziendale.

I responsabili IT in Europa hanno dichiarato che il 10% delle applicazioni
essenziali al business delle loro aziende non sono a loro visibili e con esse il

CIO e CTO

23% dei dati aziendali (Netskope e Ponemon).

sono le ﬁgure
più inﬂuenti nelle
decisioni legate al cloud per le
aree operative e di

In America si sono evidenziati risultati ancora peggiori con il 22,5% delle
app nascoste alla vista degli IT ed un’invisibilità del 35% dei dati.

amministrazione.

Sanjay Beri, CEO di Netskope, ha dichiarato:
I CEO
sono i decisori per
l’area marketing.

“Andiamo spesso nelle grandi compagnie chiedendo
‘tra queste 400 Cloud App da voi utilizzate, quali vi
sono state consigliate dal reparto IT?’. In risposta alla
nostra domanda, ci viene data una lista di 10 app e ciò
che ci sconvolge è che nella maggior parte dei casi queste 10
non sono nemmeno tra le più usate in azienda”.
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Le soluzioni per garantire una maggiore sicurezza?
Limitare il numero di app utilizzabili potrebbe essere una soluzione, ma questo signiﬁcherebbe anche vincolare il
team aziendale nel suo lavoro.

Conoscere quali applicazioni vengono utilizzate all’interno della
propria organizzazione e con quali altre si integrano (incluse le
applicazioni esplicitamente non autorizzate).

Comprendere i ﬂussi delle principali applicazioni utilizzate e
quali dati generano.
Favorire un accesso sicuro alle applicazioni attraverso SSO.

Creare delle policy da condividere e rispettare internamente
all’azienda contenenti regole ben precise (es. non condividere
determinate informazioni al di fuori della società).

Monitorare il comportamento degli utenti per
comprendere le loro necessità operative e fornire degli
strumenti adeguati al ruolo e all’attività lavorativa
quotidiana.
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Cloud App,
uno sguardo tecnico.
Argomenti trattati

BYOD

Mobile Device Management
Autenticazione
Comunicazione sicura
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BYOD - Bring your own device

La tendenza degli ultimi anni di utilizzare un

Possibili perplessità potrebbero essere sollevate dai

dispositivo mobile o computer personale sul posto di

lavoratori, all’assottigliarsi del conﬁne tra vita privata e

lavoro (BYOD) è diventata così diﬀusa, specie tra le

lavoro; potrebbero esserci costi e problematiche

aziende di grandi dimensioni (1500-2500 dipendenti),

dovuti all’integrazione di diversi sistemi operativi e

che secondo le stime entro il 2017 il 38% delle aziende

applicazioni.

interromperà la fornitura di device aziendali a favore di
programmi BYOD (Gartner, 2013).
Ma i vantaggi dell’introduzione di questo nuovo modo
di lavorare sono evidenti anche per le piccole imprese
e nel campo dell’istruzione:
•

costi ridotti o evitati;

•

famigliarità con il device;

•

possibilità di lavorare in mobilità e di
aggiornare dati personali (software HR).

Di contro Gartner aﬀerma che già ora i dipendenti
usano i loro dispositivi personali a lavoro, quindi
perché spendere soldi per acquistare un device per un
dipendente se dopo un mese si licenzia?
L’ i n t r o d u z i o n e d e l B Y O D h a s c a t e n a t o l a
preoccupazione di molti manager IT aziendali riguardo
la sicurezza. I più temono la perdita di dati aziendali
causa la convivenza nello stesso device di un uso
lavorativo e privato.
A queste preoccupazioni si può far fronte con nuovi
strumenti di protezione (proposti nelle pagine
successive) e un raﬀorzamento dei processi aziendali.
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Mobile Device Management

La pervasività dei nuovi dispositivi mobili e l'aumento della pratica BYOD (Bring Your Own Device) nelle aziende ha fatto
aumentare l’urgenza e la necessità di adottare strumenti per la gestione, il controllo e la messa in sicurezza dei dispositivi,
delle applicazioni e dei dati aziendali.

Cos’è il Mobile Device Management?
Il Mobile Device Management permette di
controllare istantaneamente tutte le
apparecchiature autorizzate all’interno
dell’infrastruttura attraverso un’unica e
completa interfaccia, rendendo veloce e
sicuro il salvataggio e ripristino dei dati, oltre
che la riconﬁgurazione degli strumenti stessi,
uniformandoli alle politiche di sicurezza e
aggiornamento dell’azienda.
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MDM e sicurezza

Il Mobile Device Management, inoltre, fornisce numerosi vantaggi anche
dal punto di vista della sicurezza:

I dieci migliori Mobile Device Management
secondo Gartner (2014).

•

Inserimento di una password di esecuzione;

•

Possibilità di attivare un blocco del dispositivo dopo un determinato
tempo di inattività;

•

1. MobileIron

6. Soti

2. AirWatch

7. Sap

3. Citrix

8. Symantec

backup e ripristino.

4. IBM

9. Sophos

Inoltre un Mobile Device Manager:

5. Good

Possibilità di autenticare e distribuire certiﬁcati;

•

Installazione di software antivirus;

•

Archiviazione dei messaggi e recupero di dati storici;

•

Possibilità di eﬀettuare l’inventario delle applicazioni, aggiornamenti,

Technology

•

Supporta la sincronizzazione e la condivisione di ﬁle;

•

Si presenta come uno strumento scalabile supportando oltre 20.000
dispositivi.
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10. Blackberry

M
D
M

I vantaggi del Mobile Device Management
• Gli amministratori possono conﬁgurare

Gli IT Manager, possono monitorare

I responsabili IT possono deﬁnire delle

automaticamente ed autonomamente i

l’accesso da parte del team aziendale ai

limitazioni che il MDM applica

device senza la necessità di coinvolgere gli

servizi Web e ai social network.

automaticamente, tra queste:

utenti.
• Le applicazioni aziendali interne possono
essere facilmente messe a disposizione
di tutto il team aziendale, tramite Wi-Fi.
• I responsabili IT possono consultare tutte
le informazioni sui dispositivi (spazio
disponibile su disco, applicazioni installate,
impostazioni di sicurezza...) in un’unica

•

• Possono essere agevolmente identiﬁcate
eventuali violazioni delle policy e di
conseguenza limitati gli accessi al server
aziendale, grazie alla possibilità di tracciare
l’accesso ai dati.

• Limitare l’accesso da parte di dispositivi
non conformi ai server aziendali;
• Limitare il numero di dispositivi per
utente;

• Si possono abilitare gli accessi ai diversi
contenuti aziendali.

• Negare il download di determinate
applicazioni.

schermata.
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Autenticazione

E
N

MFA - Multi-Factor Authentication

SSO - Single Sign On

T

L’autenticazione a multifattore combina due o più credenziali

L’autenticazione singola (nome utente e password) per una

I

indipendenti, ciò che l’utente sa (password), ciò che ha (chiave

serie di servizi legati tra loro (Single Sign On, SSO) permette una

C

okey oﬄine) e cosa è (veriﬁca biometrica, ad es. impronte o

maggiore velocità e facilità di utilizzo per gli utenti, che non

A

scansione della retina).

devono così memorizzare molteplici combinazioni username/

Z

password.

I

Lo scopo dell’autenticazione MFA è di creare una difesa a
strati e rendere più diﬃcili gli attacchi: se un fattore è

Come si può vedere dal graﬁco, l’uso di MFA da parte delle

compromesso, l’attaccante ha almeno un altra barriera da

aziende è ancora limitato al 29% dei casi, contro il 98% si

superare per arrivare ai dati sensibili.

autenticazioni username/password.
Ci si rende conto di come le aziende prediligano ancora
soluzioni non del tutto performanti.
Username/password
Domanda/risposta
MFA

Chiavette one-time password
Metodi biometrici
Carte elettroniche
Immagini/pattern
Out of Band Authentication
0

20

40

60

80

fonte: Pistol Star and Osterman Research Inc, 2009
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Vantaggi di MFA e SSO

N
T
I

L’implementazione di entrambi i metodi (MFA e SSO) porta a

Dall’altro lato della medaglia, all’implementazione di SSO e MFA

diversi vantaggi:

sono associate delle sﬁde:

• Aumento della produttività e della soddisfazione
dell’utente;

in media 25$ - Gebel, 2008);

A
Z

• nuovi metodi di attacco da fronteggiare;

I

• gli utenti potrebbero essere restii a lasciare le impronte

• Riduzione costi di IT (un singolo reset di una password costa

digitali o a portare con loro le chiavette o-key;

O
N
E

• rischio di alti costi.

• Aumento della sicurezza dei dati aziendali;
• Aumento della base clienti grazie alla possibilità di usare gli
openID in alternativa alla classica registrazione.

(fonte: Marise Alphonso, Michael Lane “Single Sing-On and multifactor Authentication in
Organisations”)
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Comunicazione sicura

u
n
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La caratteristica principale delle Cloud App è il forte

Il protocollo HTTPS applica un algoritmo di crittograﬁa

legame tra l’applicazione nativa presente sul dispositivo

asimmetrica per i contenuti che viaggiano sulla rete Web.

Mobile e l’interazione con servizi Cloud o device esterni.

In questo modo si garantisce che i dati in transito tra una

A diﬀerenza di quanto accade nei browser web, le App non

sorgente ed una destinazione siano cifrati impedendone

mostrano il tipo di canale utilizzato per la trasmissione dei

la lettura a possibili malintenzionati con tecniche di

dati, portando in modo inconsapevole l’utente a

attacco come Man in the Middle.

trasmettere informazioni sensibili su canali poco sicuri.

Un ulteriore consiglio è che tutte le informazioni

Per questo motivo è importante per i responsabili IT

conservate all’interno di un dispositivo mobile, per un

aziendali garantire apposite procedure di veriﬁca per

accesso oﬄine dei dati, siano cifrate al ﬁne di impedirne la

controllare che tutte le comunicazioni da app a web e

lettura anche con procedure di accesso diretto alla

viceversa siano di tipo HTTPS.

memoria.
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zero12 fa parte di Allos Group
Report realizzato da zero12, azienda specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di soluzioni Cloud, Data Design
e Software.
Lo scopo dell’articolo è condividere quanto emerso dallo
studio di mercato realizzato da Netskope, oﬀrendo spunti di
riﬂessione e soluzioni utili a guidare le aziende nell’utilizzo
delle Cloud App.

“Tutti i grandi cambiamenti
sono semplici”
-

Ezra Pound
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