
5 chiari segni che indicano la necessità di 
automatizzare le operazioni di sicurezza 
della tua rete
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Zero-Touch 
Automation

1943 FUTURE1913500-900 AD 1335
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A volte i segni non sono chiari. . .
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Agenda

• I cinque segni

• Automazione della policy di sicurezza

• Come iniziare: Use Cases

• Benefici

• Prossimi passi
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I Processi di Change Sono lenti e Manuali1

• Impossibile completare le attività in tempo

• Troppo tempo dedicato a compiti banali

• Incapacità di concentrarsi su ciò che conta di 
più

• Sei a corto di personale e trovi molto difficile 
assumere nuove persone

• Errori e misconfigurazioni sono comuni
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Iniziative “Cloud First”2

• Zero visibilità nei carichi di lavoro del cloud

• La rete non è in grado di adattarsi e 
cambiare con l'ambiente o allo stesso ritmo

• Non hai idea di come garantire che
vengano apportate modifiche in base alla
policy di sicurezza
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Assaliti dal Business3

• Il Business ti chiede di muoverti più 
velocemente ma sei preoccupato per un’ 
intrusione

• Il team è inefficiente e non soddisfa gli SLA

• La concorrenza sta andando meglio -
rilasciando più funzionalità, più velocemente

• Hai un problema di Shadow IT
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La buca sta diventando più profonda4
• Hai diverse unità aziendali che inviano richieste

di modifica, molto frequentemente

• La tua base di regole è un disastro

• Regole oscurate (Shadowed)

• Regole ridondanti
• Regole inutilizzate
• Regole eccessivamente permissive

• Non puoi rispondere alle minacce di sicurezza il
maniera confidente

• Necessità di ripristinare almeno il 20% delle
change requests
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Non Puoi Dimostrare La Compliance5

• Impossibile soddisfare gli standard di conformità
interni / esterni

• Un audit fallito

• Una grande multa da pagare

• L'analisi delle configurazioni è cresciuta oltre la 
capacità del calcolo umano

• Non puoi misurare ciò che non puoi vedere
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La necessità: un esempio di vita reale

• Mancanza di visibilità dello stato della rete
• Vendors multipli / partner esterni
• Nessuna singola “fonte di verità”

• Ricerca degli errori
• 3 gruppi di partner esterni che cercano di identificare i

problemi con trace

• Valutazione tecnica pre-change limitata
• Valutazione manuale fatta da personale tecnico

• Nessuna validazione e responsabilità dopo la 
change
• Passa al richiedente la verifica del funzionamento delle

cose

Sono stati scoperti problemi…
• 600 Richieste/Change modellate e 

valutate durante il periodo
2017/2018

• 18% (108) sono state respinte in 
quanto non necessarie

• 13% (65) hanno avuto bisogno di 
modifica come parzialmente
implementate

• Di cui 8% (38) hanno fallito il
controllo di implementazione
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• Resistenza culturale / paura

• Mancanza di visibilità

• È troppo difficile / troppo complesso

• Ho provato ad automatizzare con gli script e fallito

• Non so come iniziare

Quindi perché non automatizziamo?



Perché automatizzare ora?
Perché la policy di sicurezza?
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Le Reti Aziendali Sono Frammentate

ETEROGENEE

IBRIDE

DINAMICHE

Public Cloud

Private Cloud

Microservices/ 
Containers

Firewalls

Routers
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Non solo una struttura frammentata – processi frammentati

Diversi team 
gestiscono

diverse parti della
rete
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La rete del futuro: ancora più complessa e frammentata
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Best Practices per l’Automazione

Ottieni l’approvazione dal board

Inizia in piccolo e costruisci il successo

Definisci le metriche

Gestisci le aspettative

Focus sulle policy di sicurezza

1

2

3

4

5

La sicurezza
non può essere
gestita su larga
scala senza una 

policy 
centralizzata
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Visibility

Network Security Policy Management

Agile ma Rischioso

Sicuro ma Lento

SECURITY

BUSINESS AGILITY

Sicuro e Agile

Security
 Policy Management

Zero-Touch
Automation

Cleanup

Application Driven 
Automation

Analysis & Design



Automazione delle Policy di Sicurezza
Alcuni use case
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Tipico Use-Case 1: Modifica di Gruppi

Scenario Tipico

• Cambiamenti costanti ai gruppi utente e firewall che sono scarsamente documentati
• Processi di modifica manuali su firewall multi-vendor

Problema: Processi Manuali

• Tempo di implementazione troppo lungo
• Aumento del carico di lavoro per la manutenzione
• Porta a errori umani

Modifica di gruppi di oggetti automatizzata per creare e 
mantenere gruppi in modo semplice e accurato
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Modifica di Gruppi
Crea un nuovo gruppo o aggiorna un gruppo esistente inviando un ticket di modifica di 
gruppo in SecureChange

1
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Modifica di Gruppi
Modifiche progettuali e di provisioning automaticamente tramite lo strumento SecureChange
Designer
su Palo Alto, dispositivi Cisco ASA, Fortinet e Check Point

2

Garantire la piena verificabilità tramite un report dedicato e la cronologia dei ticket
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Tipico Use-Case 2: Decommissioning di Regole

Scenario Tipico

• Le policy di sicurezza si degradano nel tempo, determinando regole completamente
oscurate (shadowed) o disabilitate o regole senza match

Problema: Processi Manuali

• Base di regole mantenuta male
• Le regole inutilizzate possono aumentare la superficie di attacco
• Aumenta la complessità della manutenzione del firewall

Il Decommissioning di Regole automatizzato con documentazione
complete delle change
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Decommissioning di Regole
Identifica regole obsolete e rischiose cercando nel Policy Browser e aggiungili a un ticket1
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Decommissioning di Regole
Identifica regole obsolete e rischiose cercando nel Policy Browser e aggiungili a un ticket1 Seleziona azione e flusso di lavoro e invia il ticket in SecureChange2
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Decommissioning di Regole
Identifica regole obsolete e rischiose cercando nel Policy Browser e aggiungili a un ticket1 Seleziona azione e flusso di lavoro e invia il ticket in SecureChange2 Modifiche progettuali e di provisioning automatiche tramite lo strumento SecureChange Designer
su Palo Alto, dispositivi Cisco ASA, Fortinet e Check Point

3
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Decommissioning di Regole
Identifica regole obsolete e rischiose cercando nel Policy Browser e aggiungili a un ticket1 Seleziona azione e flusso di lavoro e invia il ticket in SecureChange2 Modifiche progettuali e di provisioning automatiche tramite lo strumento SecureChange Designer
su Palo Alto, dispositivi Cisco ASA, Fortinet e Check Point

3 Garantisci la piena verificabilità tramite un report dedicato e la cronologia dei ticket4
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Tipico Use-Case 3: Decommissioning di Server

Scenario Tipico

• I server non sono più in uso ma le regole non sono state rimosse dalla rete

Problema

• I server non utilizzati che sono ancora definiti nelle politiche del firewall 
indeboliscono la sicurezza e aumentano la complessità della manutenzione

• I team IT hanno difficoltà a valutare l'impatto della rimozione del server sui criteri del 
firewall in un ambiente di rete complesso

Decommissioning di Server automatizzato per identificare i server non 
utilizzati
• Analizza e comprendi automaticamente l'impatto della rimozione
• Disattiva i server e aggiorna automaticamente i percorsi delle regole pertinenti
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Decommissioning di Server
Apri un ticket di Server Decomissioning ed esegui l’Impact Analysis per capire dove 
viene utilizzato il server

1
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Decommissioning di Server
Apri un ticket di Server Decomissioning ed esegui l’Impact Analysis per capire dove 
viene utilizzato il server

1 Modifiche progettuali e di provisioning automaticamente tramite lo strumento SecureChange
Designer
su Palo Alto, dispositivi Cisco ASA, Fortinet e Check Point

2



Problemi Risolti dall’
Automazione delle Policy di Sicurezza
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Carenza di 
competenze e 
automazione

73%

Source: Life and Times of Security Professionals, ESG and ISAA, Nov 2017

degli intervistati del sondaggio
concordano sul fatto che nuovi tipi 
di tecnologie di automazione della
sicurezza avranno un impatto
positivo sul carico di lavoro della
Cyber Security

TIME ERRORS
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Compliance

• La Compliance è un fattore chiave nel budget di 
sicurezza

• Soddisfare gli obblighi di compliance con pratiche
di modifica delle policy di sicurezza automatizzate
e documentate

TIME RISK

COMPLIANCE
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Elimina errori e 
configurazioni errate

Automatizzando le attività e i processi di sicurezza:

• Rendi più efficienti queste attività e questi processi

• Rendi più veloce la loro esecuzione e delivery

• Riduci la quantità di errori da parte delle persone

• Rendi più sicuro l'intero processo!

RISK SPEED



Le Soluzioni Tufin
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Gestione delle tue Policy di Sicurezza – Ovunque

TRADITIONAL
NETWORKS

PRIVATE
CLOUD

PUBLIC
CLOUD MICROSERVICES

SECURITY POLICY

Un continuum dal macro al micro
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Completo portfolio di soluzioni

APIs

Networks Public Cloud
Private CloudFirewalls & NGFWs

Infrastructure Abstraction

Scripting & 
Automation

3rd Party

IT Service
Management

Application Connectivity Automation

Network Change Automation

Security & ComplianceSecureTrack ™

SecureChange ™

SecureApp ™

Cloud APIs

Containers 
& Microservices

Source control

CI/CD

3rd Party

Enterprise Applications
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Tufin Value 
Proposition

Massimizzare Agilità & Sicurezza con l’ 
Orchestrazione delle Policy di Sicurezza

Riduci la complessità della gestione di reti
ibride e frammentate

Implementa le change di sicurezza in 
pochi minuti anziché in giorni

Garantisci compliance continua con gli
standard di sicurezza



Vuoi saperne di più?

Leggi il Report ESG di Jon Oltsik:

Network Security Operations 
Transformation: Embracing Automation, 
Cloud Computing and DevOps

www.tufin.com

https://web.tufin.com/network-security-operations-esg-research-web?referrer=https%3A%2F%2Fwww.tufin.com%2F451-research-information-security-policy-analytics-and-automation&ft_referrer=https%3A%2F%2Fwww.tufin.com%2F451-research-information-security-policy-analytics-and-automation

