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          Introduzione 

Con la pandemia di Corona Virus il modo di lavorare della Vs. azienda 

probabilmente è cambiato in modo inaspettato. Anche se non operate in una 

zona in cui è stato obbligatoria la permanenza a casa, vi piacerebbe far lavorare 

i Vs. dipendenti in un luogo sicuro. Per questo, starete valutando come poter 

trasferire la Vs. attività parzialmente o completamente sonline.

Ciò implica la necessità di poter mantenere tutti i vostri file e le comunicazioni 

sicure anche se le macchine necessarie alla Vs. attività non sono più situate 

esclusivamente all’interno dei Vs. u!ci.

Cosa fare se il Vs. budget è ridotto al minimo e nel Vs. organico non avete 

esperti IT che possano seguire le postazioni remoto e ancora il Vs. piano per la 

sicurezza informatica non prevedeva un evento per cui tutti i dipendenti 

dovessero lavorare da casa?

Molte aziende hanno cominciato il passaggio al telelavoro dei propri dipendenti 

prima della pandemia di COVID-19. Altre, sono ancora alla ricerca di consolidate 

“best practices” per adottare soluzioni semplici ed economiche che 

garantiscano la necessaria sicurezza.
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Ora che così tante interazioni e comunicazioni sono passate all'online, bisogna 

essere sicuri di disporre di un sistema di comunicazione e di posta elettronica 

sicuro e a!dabile. 

Sebbene la sicurezza di una video chat generalmente si riduca alla scelta del 

software più rispettoso della privacy per le proprie esigenze, la messa in sicurezza 

di un sistema di posta elettronica è meno scontata. La posta elettronica deve 

essere tenuta al sicuro da numerose minacce, inclusi accessi non autorizzati o 

cancellazioni malevoli.

Le intrusioni nei sistemi di posta elettronica possono essere attacchi di phishing, 

spam o malware, con oggetto, messaggio, allegato o collegamenti ingannevoli che 

attirano in trappola gli utenti. Per evitarle è necessario disporre di un servizio anti-

spam completo abbinato alla formazione dei dipendenti sulla natura e i pericoli di 

questi attacchi.

Attacchi mirati di phishing ai telelavoratori con molta probabilità aumenteranno via 

via che i cyber-criminali si accorgeranno che le persone che lavorano senza 

adeguata protezione sono in aumento.

Esistono numerosi attacchi “work-from-home”, o di altro tipo, che potrebbero 

costare denaro, rischiare di fornire informazioni vitali o aprire la Vs. azienda ad altri 

possibili attacchi. Se le persone sanno cosa cercare possono essere riconosciuti 

possibili tentativi di hacking. O"rite un corso di aggiornamento ai propri dipendenti 

per renderli consapevoli delle attuali tru"e via e-mail e degli attacchi di phishing.

gfi.com
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I cyber-criminali possono anche utilizzare la posta elettronica non protetta come 

punto di accesso per accedere alla rete. Per evitare ciò, assicuratevi che tutti in 

azienda utilizzino una password complessa. 

            Scansione e applicazione di patch ai dispositivi remoti

Normalmente, il vostro responsabile IT segue una pianificazione e una prassi tale 

che siano applicate immediatamente le patch vitali e, durante la notte o durante le 

ore non lavorative, siano applicate le patch non vitali in modo di ridurre le 

interferenze con il lavoro giornaliero. Ora però la vostra rete include anche 

macchine che non sono presenti in u!cio. Come fare allora?

Per proteggere tutte le macchine, anche quelle di chi lavora da casa, è necessario 

un software che scansioni e applichi patch anche a tutti i dispositivi remoti. Una 

violazione su tre è causata infatti da vulnerabilità prive ancora di patch. Queste 

violazioni di sicurezza possono essere facilmente prevenute assicurandosi 

semplicemente che tutte le vostre macchine siano completamente aggiornate.

.

Questo è più di!cile da assicurare se il Vs. personale lavora anche da remoto, ma 

non è un obbiettivo impossibile. Ci sono soluzioni software create per questo 

specifico scopo. Il vostro team IT potrà seguire il piano di sicurezza presso la vostra 

sede con solo piccole modifiche. I dispositivi del vostro personale possono 

rimanere aggiornati e protetti, anche se sono remoti.

Anti-virus con scansione integrata dell’email

Strumenti di protezione da phishing e Internet Security (generalmente integrati nel browser)

            Strumento / i necessari per questo problema di sicurezza

• Istruire i vostri dipendenti su tutti i comuni attacchi di phishing e spam

• Essere iper-attenti a tutti i link e agli allegati inviati tramite e-mail, in particolare da 

mittenti sconosciuti

• Applicare le corrette regolamentazioni sulle password

• Applicare l'autenticazione a due fattori

• Utilizzare metodi crittografati end-to-end sicuri per l'invio di dati sensibili

            Best Practices
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Network monitor

Remote management software

            Strumenti necessari per a!rontare questo problema di sicurezza

• Controllate la vostra rete e create un inventario completo. E!ettuate regolarmente la 

scansione della rete per rilevare patch mancanti.

• Assicuratevi che tutti i sistemi operativi nella vostra rete siano aggiornati (cosa di cui 

potreste non dovervi preoccupare quando non si lavora da remoto, se ogni computer 

del vostro u"cio eseguisse solo Windows, ad esempio). 

   •       Pianificate il momento migliore in cui e!ettuare l’aggiornamento delle macchine, 

tenendo presente che alcuni aggiornamenti classificati di vitale importanza devono 

essere applicati immediatamente.

   •       Dopo la distribuzione delle patch controllate che tutto funzioni regolarmente e 

preparatevi a eliminare le patch che eventualmente causano problemi finché non sia 

trovata una soluzione al problema o venga rilasciata una nuova patch.

   •       Identificate tutte le vulnerabilità mediante scansioni remote, anche quelle non dovute 

a patch mancanti.

            Best Practices
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Sebbene sia raro che una connessione Wi-Fi personale sia compromessa, se ciò si 

verificasse, l'attaccante potrà intercettare tutto ciò che sia inviato o ricevuto via 

Internet, come informazioni bancarie, account e-mail, credenziali di accesso aziendali 

o altro.

Assicuratevi che la vostra rete sia configurata correttamente e che la connessione sia 

crittografata. WPA2 (o ora WPA3) è generalmente considerata l'opzione migliore per 

la crittografia Wi-Fi e assicuratevi che anche password Wi-Fi sia complessa e di!cile 

da indovinare.

            - Wi-Fi crittografato

È sempre necessario modificare il nome utente e la password del vostro router. 

Questi dispositivi generalmente arrivano con nome utente "admin" e password deboli 

e facili da indovinare. Se questi dati non sono modificati, i malintenzionati possono 

approfittarne per accedere al vostro router, trasformarlo in un “bot” o per spiare le 

informazioni che passano attraverso il router. Assicuratevi che gli aggiornamenti del 

firmware vengano installati automaticamente per evitare vulnerabilità di sicurezza già 

note.

            - Modifiche al router

            Sicurezza di una rete domestica

Un altro passo importante verso la protezione dei telelavoratori è garantire che la 

loro rete domestica sia posta in sicurezza con soluzioni a!dabili.

Quando si lavora da casa, è importante che i dipendenti crittografino i dati trasmessi 

e ricevuti. Per garantire la privacy dei vostri dati, tutti nella vostra azienda 

dovrebbero utilizzare da casa una VPN per accedere ad informazioni sensibili.

L’uso di una VPN o"re un canale cifrato per proteggere il tra!co web e per slegarlo 

dall’indirizzo IP privato assegnato dall’ISP al telelavoratore. L’utilizzo di una VPN 

garantisce maggiore privacy alla vostra azienda e ai vostri dipendenti.

A seconda della configurazione della vostra VPN, i dipendenti possono aumentare i 

rischi alla vostra rete aziendale mediante connessioni da dispositivi potenzialmente 

non protetti. Assicuratevi che i dipendenti siano consapevoli di questo rischio e 

utilizzino sempre la VPN quando accedono ai dati relativi al loro lavoro.

            - Crittografia dei dati trasmessi e ricevuti
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Sebbene le macchine che tenete in u!cio possano già disporre di protezioni 

antivirus, molti dipendenti ora utilizzano dispositivi personali che potrebbero non 

esserlo. Tutti i dispositivi scarsamente protetti rappresentano un rischio significativo 

per la sicurezza della vostra infrastruttura IT.

            - Mettete in atto soluzioni antivirus per i dispositivi personali

Ricontrollate le impostazioni del firewall per ra"orzare la sicurezza della vostra rete 

domestica. I firewall creano una barriera per prevenire le minacce che tentano di 

entrare nel vostro sistema informatico. Ciò può aiutare in due modi: impedendo a 

programmi pericolosi di entrare nella rete aziendale e impedendo il furto di 

informazioni mediante i dispositivi utilizzati da remoto.

Anche se i firewall sono già integrati nei dispositivi di connessione remota, bisogna 

assicurarsi che siano abilitati e correttamente configurati. Le piccole imprese 

potrebbero aver bisogno di un piano di sicurezza più completo magari o"erto da un 

fornitore esterno per configurare adeguatamente i firewall adottati.

A seconda del livello di sicurezza richiesto dalla vostra azienda, potreste anche 

prendere ulteriori provvedimenti per di limitare il tra!co in entrata e in uscita ai vostri 

dipendenti, selezionare il livello più alto di crittografia o"erto nelle impostazioni del 

loro router e disattivando la configurabilità automatica o"erta del tasto WPS spesso 

presente. Queste modifiche sui dispositivi remoti non sono facili da e"ettuare, per cui 

vanno impostate solo se assolutamente necessarie.

            - Configurazioni del Firewall
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VPN

Gestione della banda

Strumenti di firewall avanzati

Soluzioni Anti-virus

            Strumenti necessari per problemi di sicurezza

• Utilizzate sempre una VPN quando ci si connette con reti non a!dabili.

• Siate consapevoli delle capacità di larghezza di banda della VPN remota di
un'azienda

• Installate la VPN remota della vostra azienda solo su dispositivi utilizzati a fini di l
lavoro.

• Assicuratevi che il metodo di autenticazione VPN e la crittografia siano i più potenti
possibili.

• Monitorate costantemente le comunicazioni di rete in entrata e in uscita per
intercettare attività sospette.

   •.      Impostate una password complessa per la rete wireless.

• Utilizzate un router di proprietà personale anziché uno fornito dall'ISP e modificate il
nome utente e la password di fabbrica.

• Utilizzate le funzionalità del firewall più potenti disponibili che consentono
comunque di accedere a Internet come desiderato.

• Implementate WPA2 o WPA3 sulla rete wireless.

• Mantenete aggiornato il router.

• Mantenete aggiornata la soluzione antivirus.

Assicuratevi che i computer utilizzati da casa includano adeguate soluzioni antivirus. A 

causa delle circostanze, ciò potrebbe voler dire l'acquisto di una soluzione antivirus 

a!dabile per i dispositivi dei vostri dipendenti, almeno finché potranno accedere alle 

informazioni private aziendali.

È fondamentale proteggere tutte le informazioni relative alla propria attività e ciò 

include la protezione dei dispositivi personali e la garanzia di aggiornamenti puntuali 

per queste soluzioni.

            Best Practices
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I dati non sono protetti adeguatamente senza backup regolari e crittografati. 

Questo è vero indipendentemente dal fatto che i vostri dipendenti lavorino da casa, 

ma è ancora più importante con i lavoratori remoti.

gfi.com

Dato che avete meno controllo sui dispositivi dei lavoratori remoti, non potrete mai 

essere sicuri che tutto sia perfettamente funzionante e posto in sicurezza. Anche 

qualcosa di semplice come una fuoriuscita di ca!è su un dispositivo potrebbe 

significare la perdita del lavoro svolto o di molti dati se non viene eseguito 

correttamente il backup.

Un sistema ben protetto garantisce che tutti i dati aziendali possano essere 

crittografati, caricati e sottoposti a backup con un sistema centralizzato (spesso in 

cloud, ma non necessariamente), che Vi consenta di non dovervi preoccupare per 

la perdita di informazioni importanti dovute ad errori umani o ad azioni di 

malintenzionati.

            Backup di tutti i dati con backup crittografati

Software di archiviazione abilitato alla crittografia

            Strumenti necessari per risolvere questo problema di sicurezza

• Eseguite backup frequentemente e regolarmente.

• Crittografate i dati durante l'archiviazione.

• Decidete per quanto tempo è necessario conservare un backup in base alla 
vostra azienda e alle normative di conformità.

• Considerate la possibilità di archiviare i dati più importanti in più di una 
posizione (assicurandovi che siano ancora crittografati e adeguatamente 
protetti).

            Best Practices
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Provalo gratis per 30 giorni

Firewall di nuova generazione, sistema di 

rilevamento e protezione (IPS) e VPN

Tutti i nomi di prodotti e le società citati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte 

le informazioni contenute in questo documento erano valide al meglio delle nostre conoscenze al momento della 

sua pubblicazione. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso.

Quanto è di!cile mettere in sicurezza un telelavoratore?

Molte di queste azioni suggerite richiedono piccole modifiche alle pratiche che 

avete già in atto o che state attuando, come un servizio di gestione automatica 

delle patch o e!ettuare backup regolari dei vostri dati.

Alcune modifiche potrebbero richiedere all'inizio un cambiamento, ma ci sono molti 

prodotti per supportare le aziende che desiderano far lavorare i propri dipendenti 

parzialmente o completamente da remoto. Seguendo alcune semplici “best 

practices” e adottando gli strumenti necessari, la vostra azienda e i vostri 

dipendenti saranno in grado di lavorare in remoto in sicurezza, rimantenendo al 

sicuro.

Proteggete il vostro business con Kerio Control
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