
Identità e Azure Active Directory

Oltre alla sicurezza, la gestione delle identità basata sul cloud 
può apportare numerosi vantaggi aziendali in merito alla 
produttività, poiché offre:

Possibilità per gli utenti di usufruire dell'accesso 
Single Sign-On (SSO) nel datacenter e sul cloud 

Possibilità di autenticare gli utenti nelle applicazioni 
dall'esterno della rete aziendale (ad esempio quando 
lavorano da casa)

Possibilità per gli utenti di eseguire l'autenticazione 
da dispositivi mobili

L'importanza della gestione 
di accessi e identità
Sono sempre più numerose le risorse digitali delle aziende 
all'esterno della rete locale, su dispositivi mobili e nel cloud: 
controllo e visibilità sugli orari e sulle modalità di accesso 
a dati e applicazioni da parte degli utenti sono più che mai 
essenziali.

I dati della tua azienda potrebbero essere a rischio per una 
serie di motivi: attacchi criminali, dipendenti che lavorano 
da luoghi e dispositivi non consentiti o dati in uscita tramite 
servizi cloud non approvati. Per superare queste nuove sfide, 
non è sufficiente proteggere il perimetro di rete esistente. 
È necessario un nuovo tipo di perimetro di sicurezza delle 
identità.

Una soluzione efficace controlla l'accesso ai dati fornendo 
un ulteriore livello di autenticazione. L'implementazione 
dell'autenticazione a più fattori e dell'accesso condizionale 
impedisce di accedere senza autorizzazione alle applicazioni 
locali e nel cloud.

Per conseguire obiettivi di produttività e sicurezza, valuta la possibilità di estendere  
la funzione dei servizi directory al cloud con Azure Active Directory (AD).

Informazioni su Azure Active 
Directory
Con Azure AD, i dipendenti usufruiscono dell'accesso  
Single Sign-On (SSO) alle applicazioni locali e sul cloud. 
Utilizzi una soluzione di terze parti (come Office 365, 
Salesforce.com, DropBox o Concur) o applicazioni interne? 
Gli utenti all'interno e all'esterno dell'azienda possono 
accedere in modo sicuro con Azure AD, utilizzando  
un unico ID utente per qualsiasi sistema, app proprietaria  
o app basata sul cloud. 

Azure AD semplifica l'esperienza per i dipendenti e riduce 
le complessità associate alla gestione di identità, sicurezza  
e accessi ai dati aziendali critici.



Risorse aggiuntive
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Affronta le fasi successive e inizia a utilizzare  
Azure Active Directory.
Scarica la nostra guida per ottenere maggiori informazioni e linee guida di implementazione: 
https://azure.microsoft.com/resources/azure-strategy-and-implementation-guide

Scopri di più su Azure Active Directory all'indirizzo:
https://azure.microsoft.com/trial/get-started-active-directory

Offri ai dipendenti l'accesso Single Sign-On 
(SSO) con gestione e provisioning automatici

Migliora la sicurezza delle app con 
autenticazione a più fattori e accesso 
condizionale

Delega ai dipendenti attività importanti 
come la reimpostazione delle password 
e la creazione e la gestione di gruppi

Proteggi l'accesso mobile remoto alle  
app locali

Estendi Active Directory e qualsiasi altra 
directory locale ad Azure AD per abilitare 
l'accesso SSO per tutte le applicazioni basate 
sul cloud, garantendo la sincronizzazione 
automatica degli attributi degli utenti

Offri la gestione autonoma dei gruppi, nonché 
della modifica e della reimpostazione delle 
password con Azure Active Directory Premium
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https://www.microsoft.com/cloud-platform/azure-active-directory-features

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/understand-azure-identity-solutions 
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https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-privileged-identity-management-configure

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect 
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