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PRIVILEGE ACCESS MANAGEMENT: UN MERCATO EMERGENTE IN ITALIA
CHE CRESCE AL 100% PER ANNO. MONDIALMENTE ~ €2 MILIARDI E CON
32% DI CRESCITA ANNUA.

DUE POPOLAZIONI ORGANIZZATIVE CHIAVE PER ASSICURARE
UNA GESTIONE ADEGUATA DEL RISCHIO SMART WORKING

AMMINISTRATORI DI SISTEMA
ED UTENTI A PRIVILEGIO
CIO, IT, CISO, CFO, CEO, COO
FORNITORI ESTERNI DI
SERVIZI CRITICI E
MANUTENZIONE

TUTTI COLORO CHE OPERANO IN AZIENDA
NORMALMENTE E/O IN SMART WORKING

4 buone ragioni per realizzare una soluzione PAM
Service provider esterni

1
2

Non ho visibilità su ciò che i miei fornitori
stanno facendo sull’infrastruttura
Come posso avere un accesso
completo e sicuro?

Come posso scoprire l’origine dei
problemi? Chi è responsabile?

Quando accade un incidente
Origine dell’incidente e tracciabilità
delle azioni fatte

Admin Passwords

3
4

Gli accounts generici (Admin & Root)
non possono continuare ad essere
un’opzione utilizzata
Qual è la modalità migliore per gestire
l’autenticazione degli user account?

Turnover dei team IT

Uno/una dei miei admin sta lasciando
la società

Da dove ha avuto origine il problema? Si
Come posso essere sicuro che lui/lei
può evidenziare ciò che è accaduto?
Come si può determinare la causa del non abbiano più accesso a tutti i
problema?
Sistemi Informativi aziendali

Le normative sono la conseguenza logica
dell’incremento dei rischi
EU
legati alla CyberSecurity
▪
▪
▪
▪
▪

NIS Directive
GDPR
France: LPM, HDS, PGSSI
Germany: IT Security Act, Federal Data Protection Act
UK: Computer Misuse Act

USA

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Computer Fraud and Abuse Act
Electronic Communications Privacy Act
NIST SP
NERC/CIP
US NRC
Communications Act
HIPAA
S-OX
23 NYCRR 500
PCI-DSS
Gramm-Leach Bliley Act
State specific regulations

Asia

▪
▪
▪
▪
▪
▪

China: National Security Law, CINISPMR
Japan: UCAL, APPI
South Korea: APICI, ICNA, PIPA
India: IT Act, Privacy Rules
Singapore: CMCA, PDPA
Australia: Telecos Act, Privacy Act

In qualsiasi Paese

In qualsiasi settore
▪
▪
▪
▪

Industria
Finance
Sanità
Cloud

▪
▪
▪
▪

Energia
Assicurazioni
Telecom
Difesa

▪
▪
▪
▪

Entertainment
PAL/PAC
Retail
Etc

Certified by ANSSI
French cybersecurity
compliance body

Bastion – architettura

Certified by FSTEK
Russian cybersecurity
compliance body

BASTION
Session
Manager
Privileged users
Third party contractors
Auditors, Risk and
Compliance officers

Robots

Password
Manager

Vault

Targets

Certified by ANSSI
French cybersecurity
compliance body

Bastion – architettura e funzionalità
▪
▪
▪

Web console to access and audit
distributed Bastion architectures
LDAP/AD directory
Customizable UX

▪
▪
▪
▪
▪

Privileged accounts mgt & governance
Pattern detection with automatic termination
Real-time monitoring
Session recording and replay
Contextualized settings

RDP, SSH

HTTPS
Privileged users
Third party contractors
Auditors, Risk and
Compliance officers

Robots

▪
▪
▪
▪

Vault to store passwords
Integrate with third-party vaults
SSH keys as well as Passwords
AES 256 encryption

RDP
SSH
Raw TCP/IP
RLOGIN

AAPM

▪
▪
▪
▪

Russian cybersecurity
compliance body

BASTION

Session
Manager

Access
Manager

Certified by FSTEK

Password Management
App2App Password Mgt
Generation complexity
Check-out/check-in workflow

Password
Manager

Admin
Center

▪
▪
▪
▪

VNC
TELNET

Vault

RDP

Jump
Server

A centralized Bastions’ administration portal
Save & Store configuration
Push & Manage configuration
Deploy any existing configuration
to different Bastion clusters

HTTPS
Targets

BestSafe Agent on
Windows based
targets

I key selling point che differenziano Wallix Bastion
Innovazione tecnologica

Efficienza nel TCO

Semplicità

Tramite la propria e unica tecnologia
dell’ephemeral agent, denominata
Session Probe, Bastion fa il
monitoraggio e la registrazione in
real-time delle attività degli utenti sui
sistemi e le applicazioni target,
senza dover installare e mantenere
un agent direttamente nel sistema
Un’innovazione brevettata da Wallix

Il suo TCO flessibile garantisce
la possibilità di avere una
soluzione su misura:
3 volte meno tempo nel
deployment e nella
maintenance e 2 volte meno
costoso rispetto al principale
competitor

Facile da usare e da
apprendere, con
un’esperienza utente
davvero semplice
Sia che si tratti di
account condivisi o
di semplici account
nominativi oppure di
account nominativi con
speciali privilegi, Bastion
abilita queste 3 modalità
ad un basso costo
operativo

ephemeral
agent

BASTION

Session
Probe

€➔€
Multiple deployment options:
Cloud, Virtualization, On-prem

Multiple modes:
shared account,
simple named account,
strengthen named account

Multiple native protocols
supported: RDP, SSH, VNC,
TELNET, RLOGIN, Raw
TCP/IP, and HTTP/HTTPS
(with jump server)

Targets

Le nostre referenze appartengono ai settori più diversi
Public

Energy

Industry

Bank

Services

Defense

Telecom
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WALLIX Discovery
Identifica gIi account a privilegio ‘dormienti’ con pochi click
▪
▪

Download it for free !

Controllo sistematico dei vostri device Windows e Unix/Linux
Controllo dei device individuati nella vostra Active Directory

GRATUITO

▪ Due livelli di reporting
• Rilevazione delle minacce di alto livello per le funzioni CxO aziendali
• Analisi granulare per le persone che si occupano della vostra Infrastruttura IT

▪

Report in formato
HTML o CSV

▪

Creazione di file
che alimentano il
DB del Bastion

Session Manager
Rende sicuri e registra gli Accessi

ephemeral
agent

BASTION

Session
Probe

RDP, SSH, VNC, TELNET, RLOGIN,
HTTP, HTTPS, Raw TCP/IP

▪ Recupera le credenziali in modalità sicura dal Vault
Approver
▪ Ottiene l’approvazione per un definito arco temporale
▪ Qundo riconosce command line non standard, blocca automaticamente
le sessioni
▪ Gestisce la attività concorrenti degli user

Registra le Sessioni
▪

▪
▪
▪
▪

Video registrazione delle
Sessioni
Servizi in real time
monitoraggio “a 4
occhi”
generazione di alert
blocco automatico delle
sessioni

Replica le Sessioni

Targets

Auditor

▪ Audit post-incidente: replica delle sessione e analisi
dei metadata
▪ Metadata estesi
• Log dei tasti digitati con il riconoscimento automatico del
layout della tastiera
• Processing degli eventi

▪ Video di ogni applicazione, incluse web
applications e altre management console

Password Manager
Rende sicure le password conservandole in un vault certificato,
nascondendole, visualizzandole, cambiandole o generando password
specifiche per I target
▪ Bastion Vault: è la cassaforte sicura dove sono
custodite le credenziali
Chiavi SSH e password
Password crittografate con l’uso di AES 256

▪ Password Manager:
• Rotazione automatica oppure ondemand delle password
• Workflow di check-out/check-in
• Generazione di password complesse
• Gestione delle password App2App
• Sistema d’emergenza
Bastion Administrator

Coming soon

Architettura basata su plugin per gestire
facilmente cambio e rotazione delle password
Juniper SRX

Windows

LDAP

IBM 3270

Cisco

Linux

Palo Alto
PA-500

Oracle

Fortinet
FortiGate

MySQL

SQL Server

Teradata

Targets

Access Manager
Un’unica interfaccia per accedere a diverse istanze Bastion
▪
▪

Single sign-on tramite Access Manager al cluster Bastion che contiene in sé i client RDP e SSH
Architettura Multi-tenant organizzata in gruppi di users/domains

Internet
Privileged users
Third party contractors
Auditors, Risk and
Compliance officers

Access
Manager

BASTION

Privileged users
Auditor

▪ Possibilità di customizzare la GUI
Approver
▪ Client web
▪ Possibilità di definire l’accesso per gli utenti a privilegio
a tutti i sistemi, revocando e concedendo con facilità
l’autorizzazione al logon

BASTION

BASTION

Jump
Server

AAPM - Application-to-Application Password Manager
Rende sicure le attività DevOps…
▪

▪

… ma al tempo stesso ne conserva le
funzionalità di automazione

Nessun bisogno di preoccuparsi più delle ▪
credenziali (non ci sono più password
salvate a livello negli script DevOps o che
condividono le chiavi SSH)
Gestite automaticamente da Bastion
grazie al modulo AAPM che si fa carico ▪
dei processi di Robot Access
Management

Un potente tool che dà la
possibilità ai DevOps di rendere
automatico il Cloud provisioning,
senza necessità di ulteriori livelli di
Security grazie ad AAPM
AAPM si occupa anche
dell’esecuzione dell’Ansible
Playbook
BASTION

Le credenziali non sono
esposte perché totalmente
gestite da Bastion

Privileged users

Vault

App2App
Trusted path
Robots
(a script,
an app,
a DevOps tool)

Trusted zone

AAPM esegue i comandi SSH

DevOps tools

BestSafe PEDM
Implementa il Principle of Least
Privilege (PoLP) senza impattare sulla
produttività
▪

▪

▪

<

BASTION
Privileged users
Third party contractors
Auditors, Risk and
Compliance officers

Soluzione anti-ransomware robusta: rileva
in real time quando un processo intende
eseguire un’operazione di crittografia,
prima che questa sia messa in opera
Monitoraggio in real-time delle
applicazioni: monitora l’accesso ai dischi,
ai registri, alla rete e alle operazioni quali la
creazione di nuovi processi o user account
locali
Controllo dell’accesso alle risorse per
applicazione: blocca tutte le connessioni in
uscita da una particolare applicazione
indipendentemente dalle credenziali
dell’utente

RDP

BestSafe Agent on
Windows-based targets
Targets

Aumenta la sicurezza dei sistemi riducendo
il diritti degli admin al minimo necessario
per svolgere i compiti loro assegnati
Mette a disposizione consistenti metadata,
tramite l’agente BestSafe PEDM controllato
dal Session Probe, in modo da migliorare
così le funzionalità di tracciabilità degli
eventi del Bastion

On-Prem
appliance

Managed
Services

Opzioni di implementazione

Virtualization
Platform
Secure
Datacenter

On-premise Appliance, Cloud o su Virtual Machine
▪ Architettura a 3-livelli per garantire scalabilità
• Bastion Access Manager farms
• Bastion Clusters
• Jump Server Clusters

Access
Manager

BASTION

Per accelerare la configurazione
▪

Jump
Jump
Server
Server

Bastion Administrator

Grazie a funzionaità di Import/Export
(account, autorizzazioni, domain, resource group, target, etc.)

Virtualization
Platform

Cloud
Platform

Le offerte e i differenti business model di Bastion
Offering – Si può scegliere ciò che meglio soddisfa vostre esigenze e vostro budget

▪
▪
▪

WALLIX Discovery

WALLIX Bastion Entry Level

WALLIX Bastion Professional

WALLIX Bastion Entreprise

per tutti

per le PMI

per i Large e i Global Account

per le Grandi Organizzazioni

Privileged accounts
discovery

▪

Entry Level offering

▪

Session monitoring &
credentials control
▪
available through a bundle
▪
Designed to quickly start
controlling your network

Scan & list your privileged
accounts
Windows & Linux accounts
report

▪

FREE !

BUNDLE

▪

Session monitoring and
privileged users control

▪

Scalable platform for PAM
management

Password management

▪

Session management

Access management

▪

Password management

▪

Access management

BUNDLE

A LA CARTE

Business Model – sia Capex che Opex: si può scegliere il modello più efficiente
per la propria organizzazione
Licenza perpetua

Abbonamento
annuale

On Demand
(canone mensile,
per gli MSSP)

Managed Services
(per la Security di chi
ha poco tempo e
poche risorse)

I principali scenari d’uso del Bastion
Garantisce i privilegi agli utenti soltanto per i sistemi per i quali sono autorizzati, quando ciò è
necessario, e consente di revocare l’accesso non appena questa esigenza viene meno.
Implementa la difesa
▪

Gestisce utenti e sistemi target

▪

Crea e rafforza le policy applicate alle password
tanto per gli utenti interni quanto per quelli esterni

▪

Configura le regole di autorizzazione e le
condizioni in base alle quali concedere o negare
automaticamente l’accesso ai sistemi aziendali
critici

Blocca gli attachi fraudolenti
▪

Identifica e distingue tra sessioni utente legittime e quelle che sono attività
sospette

▪

Riconosce in automatico command lines non standard oppure usi non
corretti di applicazioni

▪

Genera allarmi oppure blocca automaticamente le sessioni in cui viene
rilevata un’attività fraudolenta

Organizza la sorveglianza
▪

Manda un alert non appena inizia una sessione a
privilegio

▪

Fa il monitoraggio in real-time delle sessioni
usando la fuzionalità “4 occhi” di WALLIX

▪

Esporta i log delle sessioni ad un sistema SIEM, allo scopo di migliorare la
business intelligence sugli eventi;

▪

Registra le sessioni ed estrae i metadata per
consentire analisi future ed attività di audit delle
attività delle sessioni

▪

La feature Application-to-Application Password Management (AAPM)
elimina le password cifrate al livello HW dagli account di sistema e dagli
account dei servizi

▪

Rafforza la sicurezza delle password dei sistemi target tramite la funzione di
automatic password rotation

Protegge in modo personalizzato gli utenti a privilegio

Coming soon

Le nostre inter-operabilità con Vendor terze parti
Standard
Protocols

Identity
IGA/IAM

Multifactor
Authentication & SSO

Vault

SIEM

Vulnerability
Mgt

DevOps

Antivirus /
DLP

Radius
ITSM

Admin Center

API

RESTFul
Web Services

CONFIDENTIAL

Il nostro Partnership Program

160+
Partners

CONFIDENTIAL

STIAMO RECLUTANDO RIVENDITORI, VAR,
INTEGRATORI DI SISTEMI ED OPERATORI DI
SERVIZI. GRANDE DOMANDA DALLE PMI
ALLE AZIENDE GLOBALI.
CONFIGURAZIONI STARTER PER PMI A
PARTIRE DA € 4,500 !
CONFIDENTIAL

Case studies
▪
▪
▪
▪

Airbus
Saint Quentin Hospital
SIAAP
Gulf Air

CONFIDENTIAL

Airbus
Un singolo punto d’accesso, centralizzato e sicuro per tutti gli esperti
esterni incaricati delle attività di manutenzione
Esigenza
▪ I siti di produzione a livello di linee di montaggio hanno a che
fare con flussi di lavoro complessi in presenza di difetti, errori e
malfunzionamenti che spesso richiedono interventi di
manutenzione da remoto, per aiutare gli ingegneri addetti al
Supporto esterno che operano su vari macchinari
Soluzione

Benefici
▪ Soluzione completa implementata
e gestita da WALLIX

▪ 99,99% di uptime garantito tra tutti
gli 11 siti produttivi, le 180
connessioni da remoto e le 650
linee di produzione critiche

▪ Sistema Bastion implementato nell’Infrastruttura Cloud di WALLIX
▪ Drastica riduzione dei carichi di
con una connessione VPN con gli Headquarter
lavoro interni
▪ Tutti i macchinari delle linee di produzione critiche all’interno
degli 11 stabilimenti sono collegati ad un sistema Bastion
sedi aziendali
ridondato
▪ Tutti gli esperti di manutenzione che operano da remoto
accedono agli apparati critici tramite l’Access Manager di
WALLIX

180
12,000 fornitori diretti
10,900+ aerei consegnati

Sito Ospedaliero di Saint Quentin
Tracciatura delle azioni svolte da remoto dai fornitori esterni
attenendosi ai vincoli regolatori richiesti
Esigenza
▪ Gestire 60 fornitori esterni che si collegano da remoto a
specifiche applicazioni e soluzioni IT e biomediche
▪ Garantire l’accesso da remoto agli admin che svolgono in
qualsiasi momento operazioni di manutenzione senza mettere a
rischio le regole di Sicurezza
▪ Monitorare e registrare tutte le azioni eseguite dai fornitori dei
servizi IT

Benefici
▪ Visibilità su tutte operazioni svolte
dai fornitori esterni

▪ Miglioramento dei parametri di
Sicurezza
▪ Maggiore granularità nella gestione
dei diritti e dei permessi d’accesso

Soluzione
▪ Robuste funzionalità di controllo accessi: i diritti degli utenti a
privilegio sono strettamente verificati
▪ Precisi diritti d’accesso assegnati agli utenti a privilegio senza
richiedere password per le risorse target
▪ Registrazione delle sessioni per analizzare rapidamente tutti i
malfunzionamenti rilevati sugli apparati gestiti dal Bastion

”E’ estremamente rassicurante per noi e una prova di responsabilità, dato
che abbiamo oltre un centinaio di fornitori di servizi esterni che entrano
nella nostra rete”
Jean-Baptiste Gard, CISO

2500 agenti
140 fornitori di servizi
312 target da
monitorare

SIAAP Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
Controllare gli accessi dei subfornitori esterni terze parti e mettere in
sicurezza i sistemi SCADA
Esigenza
▪ Controllare i contractor e gli accessi esterni, soprattutto agli
apparati critici. La gestione ed il controllo degli accessi esterni
sono diventati sempre più dispendiosi in termini di tempo per i
team di Security
▪ Monitorare l’accesso agli apparati SCADA. Agenti specializzati
richiedono accessi dedicati per le mansioni sensibili legate alle
chiamate telefoniche
▪ Mettere in sicurezza i jump servers collocati tra i Firewall IT ed i
sistemi OT
Soluzione
▪ Controllo delle connessioni degli accessi esterni e gestione delle
password
▪ Integrazione completa con l’infrastruttura di SIAAP, consentendo
la flessibilità necessaria per evitare resistenze degli utenti

▪ Tracciatura delle connessioni con registrazione video ed
estrazione dei metadata
▪ Carichi di lavoro interni ridotti grazie ai workflows delle

Benefici
▪ Semplificare la gestione degli
accessi dei fornitori esterni

▪ Integrazione completa con la rete
SIAAP
▪ Tracciabilità delle sessioni
▪ Soddisfazione degli utenti

9 millioni di consumatori
2,5 millioni di m3 di
acque trattati al giorno
1928 agenti

Gulf Air
Conformità con svariate normative quali PCI-DSS e ISO 27001
Esigenza
▪ Gestire e controllare l’accesso per specifici account privilegiati

Benefici

▪ Mantenere la gerarchia per l’approvazione degli accessi

▪ Autenticazione centralizzata,
gestione semplificata e completa
▪ Registrare ed indicizzare tutte le attività svolte durante l’accesso
visibilità
ai target
▪ Senza alcun impatto sulle
Soluzione
performance, ha aiutato Gulf Air ad
aumentare la disponibilità dei
▪ L’implementazione di Bastion ha garantito che solo gli admin e
servizi fino ad oltre il 99,9%
le terze parti autorizzate possono accedere ai sistemi target
▪ Funzionalità di monitoraggio in real-time e di reporting per l’audit ▪ Conformità alle norme garantita

e il log delle sessioni

“ WALLIX ci ha aiutato nel fornirci la gestione delle risorse in real time e la
funzionalità di reporting e monitoraggio per gli IT admin, migliorando l’efficienza
complessiva dei servizi di IT di Gulf Air. Inoltre, il Privileged Access Management è
essenziale per rendere Gulf Air conforme con tutti gli standard internazionali ed
industriali richiesti. Siamo infatti attualmente certificati sia con lo standard ISO 27001
che con la norma PCI-DSS. ”
Dr Jassim Haji, IT Director, Gulf AIr

50 siti
27 paesi
35 aerei

Pierfrancesco Borsetta
pborsetta@wallix.com
Tel: +393480191431

Elena Semplici
Exclusive Networks
esemplici@exclusive-networks.com

