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Se si considera il numero di telefoni, tablet e portatili utilizzati nella 
vostra azienda, tenere traccia del modo in cui vengono tutti gestiti e 
protetti e conoscere quali dati vengono spostati dal punto A al punto 
B diventano attività a tempo pieno.

Il punto A è in genere ubicato nella vostra rete e pertanto non 
crea problemi. I problemi reali iniziano quando il punto B cade 
improvvisamente in un paese non particolarmente interessato dalla 
natura limitata della nostra giurisdizione rispetto ai cyberattacchi.

È importante ricordare inoltre non solo che i dati sono in continuo 
movimento e che si spostano tra i dispositivi, ma anche che tali 
dispositivi sono in movimento. I portatili sono facili da rubare, i tablet 
si perdono spesso e i telefoni 
vengono continuamente lasciati 
nei taxi, in aereo, nei parchi e 
nei centri visitatori. Ovunque 
si perdano, comunque, le 
informazioni dell’azienda presenti 
sui dispositivi sono a rischio.

Note dal vostro nuovo  
Chief Security Officer

Protezione dei 
dispositivi
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MAM
Mobile Application Management viene utilizzato in genere 
per dispositivi di proprietà dei vostri dipendenti, ad esempio 
telefoni o portatili personali.

Questo tipo di gestione consente di controllare i messaggi 
e-mail e i file di proprietà dell’azienda, ma dati personali, ad 
esempio immagini e testo, non vengono controllati con il 
software MAM.

Con MAM, i vostri dipendenti possono utilizzare i propri 
dispositivi per svolgere le attività senza preoccuparsi del 
controllo del reparto IT.

Se un dispositivo MAM viene perso o rubato, è semplice 
cancellare tutti i dati aziendali che contiene.

MDM
Mobile Device Management è la soluzione migliore se la 
vostra organizzazione consegna dispositivi di proprietà 
dell’azienda ai dipendenti perché li utilizzino durante il lavoro.

Con MDM, potete gestire tutti gli elementi sul dispositivo, 
installarvi app, limitare le funzioni o l’utilizzo, bloccare l’uso 
ricreativo (non sempre opportuno, ma comunque ammissibile) 
in un’unica posizione centrale, solo per citare alcune opzioni.

In modo analogo alla soluzione MAM, se un dispositivo MDM 
viene rubato, la cancellazione dei dati aziendali o il ripristino 
delle impostazioni di fabbrica è semplice.

Soluzione per 
la gestione dei 
dispositivi
Microsoft 365 è dotato di una soluzione di gestione dei dispositivi 
completa, ma estremamente semplice, supportata da Microsoft Intune 
che consente di proteggere i vostri dati e dispositivi e di mantenere la 
produttività dei dipendenti.  

Per “supportata da Intune” non intendo una versione con funzionalità 
minori, ma intendo la piena potenza del prodotto utilizzato dalle 
società Fortune 100 e che funziona in iOS, Android, Mac e Windows.

Intune è una soluzione eccellente sia quando è necessario gestire 
completamente i dispositivi di proprietà dell’azienda con Mobile 
Device Management sia quando si utilizza un approccio più leggero 
per gestire le informazioni dell’azienda sui dispositivi personali con 
Mobile Application Management.

https://docs.microsoft.com/en-us/intune/mam-faq
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/
https://docs.microsoft.com/en-us/intune/what-is-device-management
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Con la gestione dei dispositivi di Microsoft Business 365, è possibile 
applicare i requisiti di sicurezza minimi per ogni dispositivo che si 
connette alla rete. Ciò consente di applicare i criteri di sicurezza e 
di controllare il punto in cui i dati vengono salvati in un dispositivo, 
nonché di cancellare in modo selettivo i dati aziendali da un 
dispositivo perso o rubato.  

Grazie all’accesso condizionale, è possibile controllare quali dispositivi 
raggiungono i vostri dati di Office 365, nonché concedere o negare 
l’accesso in base al momento in cui l’utente lo esegue, alla posizione 
relativa al tentativo di accesso, alle app utilizzate e al fatto che 
il tentativo di accesso sia eseguito o meno al di fuori dell’orario 
lavorativo. Parametri come questi possono eliminare automaticamente 
migliaia di minacce in ingresso.

L’elenco di altre funzionalità di sicurezza continua e, grazie ai regolari 
aggiornamenti di sicurezza a Microsoft 365 Business, l’elenco continua 
a migliorare e a crescere.

Come proteggere i dispositivi 
con Microsoft 365 Business

Possibili domande:
D: In che modo questa soluzione riconosce in un 
dispositivo mobile i dati aziendali rispetto a quelli 
personali quando viene eseguita una cancellazione 
selettiva?

R: La soluzione limita i dati aziendali alle app e agli account 
approvati, pertanto la posta elettronica di Office 365 viene 
mantenuta in Outlook e i file di Office 365 vengono mantenuti in 
OneDrive for Business. Questi sono i dati eliminati quando si attiva 
una cancellazione selettiva.

Infografica:

https://docs.microsoft.com/en-us/intune/conditional-access

