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LE PASSWORD: SOLUZIONE O 
PROBLEMA?
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…RIFLETTIAMO…



Prevale ancora il principio che la PWD “deve” essere comoda da ricordare per l’operativita’ 

quotidiana di un utente e questo molto spesso fa rima con PWD debole

LE PASSWORD: SOLUZIONE O 
PROBLEMA?
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“Devo cambiare la PWD….idea! Uso quella precedente e ci aggiungo un 1   ”………….

“Non posso ricordarmi la PWD a memoria…la scrivo su un foglietto”……. - “Uso la stessa PWD 

ovunque…cosi’ e’ piu’ facile”………….



LE PASSWORD RUBATE OFFRONO UN 
ACCESSO VELOCE ALLA VOSTRA RERE

81%
Il numero totale di data breaches che hanno su password rubate o 

comunque deboli
Verizon Data Breach Investigations Report 2017/2018

1.4B
Numero di passwords rubate trovato su di un file nel dark web
Forbes, December 11, 2017

#1 L’azione principalmente utilizzata nei data breaches è il furto di 

credenziali
Verizon Data Breach Investigations Report 2018



REGISTRATI SUL NOSTRO SITO ....
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Un account di registrazione e’ ormai step fondamentale per accedre all’area servizi di 

una qualsiasi realta’ presente nel WEB

Ma “Area Riservata” vuol dire Area Sicura? …. NON SEMPRE !!!



ESEMPI DI DATA BREACH

- Sfruttata vulnerabilita’ attraverso una API

- Pur compromettendo il solo 3% delle utenze si e’ arrivati alla considerevole cifra

di 2mln di utenze colpite

- La vulnerabilita’ ha dato accesso a dati personali (Nomi, indirizzi postali, numeri 

di telefono, email). Sembra fortunatamente che I dati delle carte di credito non 

fossero accessibili da quella vulnerabilita’.

- In queste casistiche I DB delle PWD sono crittografati al fine di non essere

direttamente visibili. Capita spesso pero’ che si adottino algoritmi di hashing 

semplici o noti come l’MD5 (che sembra essere stato adottato in questo caso) e da 

qui una volta individuate si puo’ facilmente risalire alle PWD legibili attraverso le 

tecniche di decodifica



ESEMPI DI DATA BREACH

- Realta’ che si occupa di ricostruzioni storiche legate a parentela e generazione di 

albero genealogico

- Compromessi 92 milioni di account. Nel 2016 ha lanciato un servizio di raccolta

DNA (campione di saliva). 1.4 milioni di utenze avevano aderito al 

programma…(sembra che il DB legato al DNA non sia stato intaccato)

- Adottato anche in questo caso l’hashing della PWD con tecniche gia’ decodificate

in passato

- Gli utenti sono stati invitati a cambiare la loro PWD 



ESEMPI DI DATA BREACH

- Sito Internet di Social News ed intrattenimento

- Violati dati personali e compromesso intero DB del 2007 

con le PWD cifrate incluse

- Rubato accesso di alcuni dipendenti attraverso l’intercettazione di una 2FA con 

uso di SMS. 

- L’SMS non viene considerato un “tramite” valido per la 2FA perche’ soggetto

a tecniche di hacking come l’intercettazione (Man in the middle) e il reinstradamento

(usato per sostituire il numero del destinatario del codice di autenticazione).



MFA PROTEGGE CON PIU’ DI 
UNA SEMPLICE PASSWORD
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Multi-Factor Authentication è PROTEZIONE ESSENZIALE

Richiedendo un'ulteriore prova dell'identità oltre una semplice password, l'autenticazione a 
più fattori (MFA) è la protezione più importante per proteggere la tua azienda



CHE COSA E’ LA MULTI-FACTOR 
AUTHENTICATION (MFA)?

Un sistema che utilizza 2 o più fattori di autenticazione presi da:

• Qualcosa che conoscete (password, PIN)

• Qualcosa che avete (token, smartphone)

• Qualcosa che siete (fingerprint, viso)

“Password1234”

Qualcosa che conoscete

(la vostra password)

Qualcosa che avete

(un token sul vostro telefono)

Qualcosa che siete

(Lettura dell’impronta )
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83% si è dimostrato interessato ad usare un sistema MFA 

65% ha già pianificato di acquistarlo nel futuro più prossimo
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Un sistema

Cloud-based 

MFA è scalabile e non richiede

nessun hardware costoso od altri

strumenti da installare e 

mantenere nel tempo



INTRODUZIONE A 
WATCHGUARD AUTHPOINT



WATCHGUARD AUTHPOINT – MFA 
E’ DAVVERO SEMPLICE !!!
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MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

Password   |  Push Message  |  Phone Biometrics  |  Mobile Phone DNA

AUTHPOINT MOBILE APP

iOS & Android  |  11 Languages  |  OTP  | QR Code  |  Multiple Authenticators

WATCHGUARD CLOUD

Visibility |  Configuration  |  Management   |  Token Allocation in Seconds   

COPERTURA MFA ESTESA

Dozens of 3rd Party Integrations  |  Web SSO  |  Windows/Mac Computer Logon



MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

• Funzionalità di autenticazione:

• Push-Based

• QR Code-Based

• Time-Based One-Time Password

• Funzionalità di sicurezza

• Mobile Device DNA

• Attivazione online con Generazione Dinamica delle
chiavi

• PIN, Fingerprint and Face Recognition 
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AUTHPOINT MOBILE APP
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Available for Android and iOS:

Download the mobile app:



MULTI-FACTOR AUTHENTICATION 
ONLINE & OFFLINE
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Push-Based Authentication

Autenticazione sicura con approvazione one-touch. Vedi chi sta 

tentando di autenticarsi e dove e può bloccare l'accesso non 

autorizzato alle tue risorse.

QR Code-Based Authentication

Usa la tua fotocamera per leggere un codice QR univoco e 

crittografato contenente una stringa che può essere letta 

solo con la app. La risposta che si ottiene viene poi  

digitata per finalizzare l'autenticazione.

Time-Based One-Time Password (OTP)

Recupera la tua One Time Password dinamica che viene

visualizzata ed inseriscila durante il login



Orologio

interno (UTC)

VOSTRO 

AUTENTICO 

Mobile DNA

Chiave univoca

interna

Encryption/Hash 

algorithm

Your valid 

One-Time Password (OTP)

Access 

Approved

83-94-50

Usando il vostro autentico e 

corretto mobile DNA, una OTP 

valida viene generata

Cosa succede quando tu vi loggate:

SICUREZZA AGGIUNTA CON 
Mobile Phone DNA

Makes the authenticator even more unique!



HACKER’S

Mobile DNA

Encryption/Hash 

algorithm

A hacker’s invalid 

One-Time Password (OTP)

Access 

Denied

67-22-12

Senza un autentico e corretto

mobile DNA, una OTP valida

non può essere generata

Cosa succede quando un hacker tenta di loggarsi:

RENDETE IL VOSTRO SISTEMA DI AUTENTICAZIONE UNICO!

SICUREZZA AGGIUNTA CON 
Mobile Phone DNA

Chiave univoca

interna

Orologio

interno (UTC)



WEB SINGLE SIGN-ON (SSO)
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DISTRIBUITO CON WATCHGUARD CLOUD

• Basso TCO, Servizio Cloud-Based

• Identity Store Synchronization

• Provisioning  di tokens automatizzato
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 Semplice da installare, ancora più facile 

da gestire

 Multi-Tier, Multi-Tenancy  



WATCHGUARD CLOUD – GESTIBILE 
DA OVUNQUE VOI SIATE
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WATCHGUARD CLOUD –
SEMPLICE DA CONFIGURARE
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WATCHGUARD CLOUD – SINCRONIZZAZIONE 
CON SERVERS  LDAP, AD ED ALLOCAZIONE 

AUTOMATICA DEI TOKENS
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WATCHGUARD CLOUD – I REPORTS
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ECOSISTEMA AUTHPOINT
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COSA RENDE AUTHPOINT DIFFERENTE? 
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AUTHPOINT PROTEGGE E 
PRESERVA I DATI (ED IL LORO 
VALORE)  DI OGNUNO DI NOI

VALORE PER I RIVENDITORI
• Un'esperienza utente fluida e semplice 

significa meno ticket di supporto e meno 
chiamate di supporto

• Soluzione Cloud-based nessun costo
aggiuntivo per

• Infrastrutture

• Software maintenance

• Complementare ad altre soluzioni di 
sicurezza da offrire

• Accesso al mercato greenfield
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VALORE PER GLI UTENTI FINALI

• Le funzionalità che cercavate

• La sicurezza di cui necessitavate

• Nessun token hardware da 
comparare e/o spedire



AUTHPOINT E’ FACILE PER CHIUNQUE
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FACILE PER GLI UTENTI FINALI

 Scaricate la app 

 Pronti a partire ! 

 User experience eccellente

 Customizzabile

FACILE PER I RIVENDITORI

 Facile da mantenere e distribuire

 Multi-tier, Multi-tenant

 Accesso ad  AuthPoint garantito da 

ogni dove per: 

– Reports e alerts

– Configurazioni

– Management 



PROTEGGE VPN, APPLICAZIONI 
WEB, PC Login E MOLTO ALTRO !



KEY VALUE POINTS

• Necessitate di un sistema MFA e già lo sapete

• Un ecosistema robusto per qualsiasi integrazione 
voi abbiate bisogno

• Nessuna problematica con gli utenti – scaricate
l’app e siete pronti per l’utilizzo

• Ottenete le funzionalità di sicurezza di cui avete 
bisogno e non pagate per ciò che non fate
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AUTHPOINT TARGET

• Aziende Small business

• Organizzazioni Mid-enterprise

• Organizzazioni Enterprise con molti
uffici/sedi

• Aziende con:

• Sedi remote

• Risorse IT limitate

• Utenti che necessitano di 
loggarsi sia online che offline

• Utenti che devono autenticarsi
ad un portale aziendale
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3 CASI D’USO NEI QUALI 
VINCERETE SEMPRE

• VPNs/Accesso Remoto

• Applicazioni Cloud  – Web SSO

• PC Login – Autenticazione Online E Offline
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GRAZIE
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PER INFORMAZIONI SCRIVERE A 

italy@watchguard.com


