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Smart Working e Digital Workplace

Sfida

• Perimetro degli attacchi che si sposta dalla sede alle 
periferie. Necessario nuovo approccio alla sicurezza.

• Ripensare a processi, applicazioni, infrastruttura 
agile e dispositivi mobili

• Garantire la stessa user experience ai dipendenti  a 
casa, in mobilità e in ufficio, oltre la pandemia

➢ Il livello di ‘’readiness’’  aziendale ha garantito la continuità del business

➢ Applicazioni cloud native e virtualizzazione hanno velocizzato la transizione

➢ Le competenze all’interno dell’Organizzazione (Persone, Processi) sono cruciali nella 
trasformazione 

➢ New Leadership Style (Obiettivi vs Ore Lavorative, Cultura Aziendale)

Azioni

• SECURITY BY DESIGN

• CLOUD ACCELERATION

• “MOBILE FIRST” APPROACH
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Enterprise Mobility: una Nuova Normalità
I dispositivi mobili sono diventati uno strumento chiave per le aziende per aumentare la produttività

3

dei lavoratori che possiedono uno smartphone lo usa

quotidianamente per lavoro

93%

Tempo medio della giornata 

lavorativa utilizzando lo smartphone.

33% Lo smartphone sostituirà il PC :

Già l’ha fatto 14%

Entro 5 anni 18%

In pochi anni 26%

Dipendenti pensano che lo smartphone sostituirà il PC 

tradizionale entro pochi anni

4 su 10

[Fonte] Insight (New Study Shows Growing Role of Cellphones at Work (2017) 



4

Gestione flessibile dei dispositivi in Azienda

Dedicated DeviceBYOD Personally enabled Work only

Personally-owned Company-owned

ControlPrivacy

Work profile

Scan barcode to pair your 

cordless scanner to this app.

Pair New Scanner

Fully managed device
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Sicurezza del Dispositivo nel ciclo di vita

5

Manufacturing time Run timeBooting time

Secured by KnoxAndroid Enterprise

Hardware Root of Trust Maintain TrustBuild Trust

• Chiavi hardware uniche per ogni dispositivo

• Accessibile soltanto attraverso un’area isolata del chipset

• Verifica l’integrità delle componenti di avvio ad ogni 

accensione

• Impedisce il caricamento di versioni firmware precedenti 

o non autorizzate

• Impedisce accessi non autorizzati al kernel o 

modifiche al codice

• I dati sensibili restano crittografati anche dopo l’avvio 

del dispositivo

Una sicurezza basata nell’hardware, che garantisce l’integrità del dispositivo dalla produzione all’accensione all’utilizzo
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Non esiste ‘Abbastanza’ Sicurezza

‘Enough security’ is never enough

L’integrità del device è strategica per garantire l’accesso sicuro alle risorse aziendali 

ATTACKER

Una vulnerabilità in una qualsiasi delle 
componenti del dispositivo è 
determinante per la compromissione 
della  sua sicurezza
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Protezione dell’ endpoint nel suo Ecosistema

117 milioni di attacchi malware su mobile nel 

20181

Il 27% degli endpoint mobili aziendali è esposto a 

minacce2

Il 90% degli attacchi inizia con attività di phishing e il 60% 
delle e-mail viene letto dallo smartphone3

Il 71% delle app iOS e il 68% delle app Android contiene 

rischi per la sicurezza2

1 dispositivo mobile aziendale su 5 ha subito un attacco di 

rete2

[Fonti]
1Gartner, “Market Guide for Mobile Threat Defense”, Novembre 2019
2Zimperium Threat Reporting, 2019
3Verizon Data Breach Investigations Report & Adestra, 2018 

+
MTD

(Mobile Threat
Defense)

Knox

Sensibilizzazione degli 
utenti+

Dispositivi

Soluzioni Cloud

VDI

MDM

Wi-Fi

App
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“Security Through Obscurity”:
Non funziona come dimostrato dal 1851  

Alfred Charles Hobbs (1812-1891)

Nel 1853, interrogato sulla saggezza di pubblicare i punti deboli delle 
serrature esistenti:

“I ladri sono molto appassionati nella loro professione e sanno già molto 
di più di quanto possiamo insegnare loro.”

[Fonte] http://www.todayifoundout.com/index.php/2014/06/great-lock-controversy-1851/

Vantaggio Open Source

Grazie alla collaborazione della comunità su larga scala, le falle 
possono venir scoperte più facilmente e altrettanto rapidamente 
corrette, con il risultato di rendere intrinsecamente più sicuro il 
sistema.
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Grazie

contatti: 
f.seminaroti@samsung.com
m.apicella@samsung.com
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