Guida per ottimizzare i rischi
relativi alle identità digitali e
per sperimentare l’accesso
adattivo
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L’importanza dell’identità
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Le nostre identità digitali sono fondamentali per interagire con gli altri utenti e con il mondo
online.[1] La possibilità di dimostrare chi siamo ci assicura il controllo e l’accesso a persone,
informazioni e risultati economici. La fiducia digitale nelle identità è fondamentale.
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Ma creare un’identità digitale attendibile può essere difficile. È una rete complessa
di strumenti tradizionali di identificazione, quali nome, indirizzo, data di nascita
e codice di previdenza sociale, oltre ad altri dati come indirizzo e-mail, nome utente
e password, abitudini di ricerca e così via.
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Questo tipo di informazioni (PII, Personally Identifiable Information) è formato da
attributi unici associati a un utente e costituisce il gateway per ogni scambio online.
Queste azioni utilizzano il contesto per comprendere l’identità.

Biometric Da

Con l’aumentare degli scambi, tuttavia, aumentano anche le vulnerabilità.[2] Gli
attaccanti sono sempre alla ricerca di nuovi modi per sfruttare le informazioni PII per
rubare le identità o i dati delle aziende. Nel 2018, la percentuale di record dei clienti
divulgati contenente dati PII sensibili è arrivata al 126%. [3] Nel 2019, il costo di una
violazione dei dati è aumentata a circa $ 4 milioni. [4]
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Rimandare il problema
Il problema è che gli utenti non conoscono esattamente cosa sia la sicurezza
informatica.[5] e molte organizzazioni continuano a proteggere le applicazioni critiche
solo con nome utente e password. L’autenticazione a più fattori (MFA, Multi-Factor
Authentication) può aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e rendere più difficile
l’accesso non autorizzato. Per quale motivo quindi continuiamo a rimandare il
problema invece di affrontarlo?
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Nonostante il maggior livello di sicurezza,
poche organizzazioni utilizzano
l’autenticazione a più fattori.

Nonostante il maggior
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Spesso ritengono (erroneamente) che rischiare di aumentare l’insoddisfazione
di utenti, dipendenti e clienti sia peggio che subire una violazione di sicurezza.
Nonostante il maggior livello di sicurezza, poche organizzazioni utilizzano
l’autenticazione a più fattori. Secondo Gartner, “Entro il 2022, il 60% delle
implementazioni di Access Management (AM) utilizzerà le funzionalità di User
and Entity Behavior Analytics (UEBA) e altri controlli per fornire l’autenticazione,
l’autorizzazione e il rilevamento continui delle frodi online, rispetto all’attuale 10%”.[6]

Esperienza
contro sicurezza
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Consideriamo che, in media, gli utenti di business gestiscono 191 password[7], spesso
utilizzando sempre la stessa. Se questo dato non è sufficiente, proviamo a inviare loro
un testo o un’e-mail che richiede un codice di accesso

Negli Stati Uniti, soltanto il 28% dei
maggiorenni è in grado di identificare un
esempio di autenticazione a due fattori.[8]

oppure chiediamo loro di identificare le immagini che includono automobili o semafori,
quando sembra che tutte le immagini ne contengano uno. Mandiamogli quindi un’altra e-mail
per avvisarli che per accedere dovranno utilizzare più passaggi. Negli Stati Uniti, soltanto il
28% dei maggiorenni è in grado di fare un esempio di autenticazione a due fattori.[8]
Estendiamo questo complesso processo ai clienti e li avremo persi per sempre.
Oggi, l’esperienza è un differenziatore chiave, quindi trattare i clienti come criminali
informatici è un rischio economico che le aziende non possono correre.
La gestione degli accessi non può essere facoltativa. L’autenticazione MFA è assolutamente
efficace. L’utilizzo e la sicurezza possono essere ottimizzati se la protezione è disponibile in
background, raccogliendo i dati contestuali su utenti e comportamenti. Queste informazioni
possono quindi essere utilizzate per fornire il processo di autenticazione corretto in base
alla situazione, creando esperienza adattive e trasparenti.

Una soluzione che
accontenta tutti
Se l’autenticazione MFA viene applicata
alla gestione degli accessi solo in
caso di rischi, è possibile ridurre
l’insoddisfazione degli utenti. La fiducia
aumenta grazie a una serie di fattori che
inizia con l’utente stesso, e che include i
suoi dispositivi, le attività, l’ambiente di
rete e il suo comportamento.

Dispositivo

Piena fiducia
Il rilevamento dei rischi basato sull’AI utilizza modelli di apprendimento automatico
per sintetizzare il contesto sui dispositivi mobili, le sessioni Web e le reti VPN in base
ai criteri, quali i criminali noti, le infezioni malware e altre anomalie per suggerire
automaticamente l’autenticazione MFA in scenari ad alto rischio.
L’analisi del contesto unisce sia fattori positivi che negativi per sviluppare un unico
indicatore di fiducia. Questo valore consente di cambiare la strategia aziendale, da
"tutto o niente" a un’analisi più dettagliata del livello di fiducia tra l’azienda e gli
utenti. Questa flessibilità è fondamentale per una strategia di accesso adattiva.
Una volta ottenuta la fiducia dei clienti, non sarà più necessario utilizzare regole
statiche per l’autenticazione, ma sarà possibile sviluppare una strategia di
autenticazione intelligente che fornisce un metodo di accesso facilitato agli utenti e
che limiti gli accessi in caso di aumento dei rischi. Con questo approccio, gli utenti
a basso rischio possono beneficiare di un’esperienza senza password e accedere
senza immissioni manuali per valutare le loro identità.
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L’autenticazione intelligente
determina se:
•

Si tratta di un utente o di un bot.

•

Ci sono evidenze di vulnerabilità intenzionali.

•

Il telefono è prepagato o è stato sottoposto a un processo
di rooting o jailbreak.

•

L’e-mail o il numero di telefono è legittimo.

•

Sono presenti pattern sospetti.

•

L’autenticazione fuori banda è stata ignorata.

•

È disponibile un proxy di login.

•

Il modello di comportamento dell’utente è noto.

•

I movimenti del mouse sono insoliti o automatici.
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Fattori
positivi

Fattori
negativi

Punteggio di
attendibilità

L’analisi del contesto combina i fattori
positivi con quelli negativi per sviluppare
un unico indicatore di fiducia.

Funzionamento
del punteggio di
attendibilità
Ad esempio, un utente che fa riscontrare
alcune anomalie secondarie può essere
autorizzato ad accedere, seppur con
determinate restrizioni per transazioni
o attività. Gli utenti attendibili con
dispositivi noti e punteggi biometrici
comportamentali positivi possono essere
autorizzati ad accedere senza password.

Prova la demo

I vantaggi dell’accesso
adattivo
Le regole statiche consentono di impostare il livello di verifica, da minimo
a massimo. IBM Cloud Identity con accesso adattivo è una piattaforma di
gestione degli accessi intelligente che unisce il rilevamento avanzato dei rischi
a un motore di criteri di accesso affidabile per valutare il contesto globale
dell’identità di un utente, durante la fase di accesso al servizio digitale.
L’obiettivo di un’esperienza digitale priva di insoddisfazione può essere
raggiunto senza compromettere la sicurezza.
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Per le organizzazioni che devono ottimizzare
il rischio di identità e la facilità d’uso,
IBM Cloud Identity con accesso adattivo
riduce le complessità di autenticazione,
fornendo l’accesso intelligente semplificato
ad applicazioni e dati.

Per le organizzazioni che devono ottimizzare il rischio di identità e la facilità d’uso,
IBM Cloud Identity con accesso adattivo riduce le complessità di autenticazione,
fornendo l’accesso intelligente semplificato ad applicazioni e dati.
La soluzione si integra facilmente nelle applicazioni senza richiedere
competenze di programmazione avanzate, tramite un’API per le applicazioni
personalizzate e i modelli preintegrati per le app cloud più utilizzate.

L’autenticazione deve essere
più intelligente e flessibile.
There’s a Cost to Doing Nothing

Passi successivi

Scopri di più
Scopri tre modi differenti per potenziare la
gestione degli accessi e delle identità

Leggi il post del blog

Prova la demo interattiva
Scopri come funziona IBM Cloud Identity con
accesso adattivo nel mondo reale.

Prova la demo

Ascolta le opinioni degli esperti
Scopri come le strategie di accesso adattivo
migliorano l’esperienza cliente e riducono i rischi

Partecipa al webinar

Fonti
1. IBM, Digital identity management: How much of your personal information do you control?
2. IBM Institute for Business Value, Trust me: Digital identity on blockchain, April 2017
3. Identity Theft Resource Center, Consumers At Risk: 126% Increase In Exposed Consumer Data, 1.68 Billion Email-Related Credentials, Jan. 28, 2019
4. IBM, Cost of a Data Breach, 2019
5. Pew Research Center, What the Public Knows About Cybersecurity, Aaron Smith, March 22, 2017
6. Gartner, 2019 Magic Quadrant for Access Management. Abhyuday Data, Michael Kelley, Henrique Teixeira
7. Security Magazine, Average Business User Has 191 Passwords, November 6 , 2017
8. Pew Research Center, Americans and Digital Knowledge, Monica Anderson and Emily Vogels, October 9, 2019

