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    Firewall, H.A., ACL:
       il mondo della sicurezza online 
 può essere una lingua
                 straniera incomprensibile,
          senza il giusto interprete.

Noi di Unite abbiamo un solo grande 
obiettivo: far sì che la tecnologia IT parli 
la tua lingua. 

In questo modo sarà lei a lavorare 
per la tua azienda, velocizzando 
e semplificando la vita lavorativa 
quotidiana. 

Per questo abbiamo stilato una guida 
a puntate che sarà il tuo vocabolario 
interattivo per capire come la tua 
azienda deve interfacciarsi con il mondo 
dell’IT su temi diversi: dopo aver parlato 
di connettività aziendale è arrivato il 
momento di affrontare il tema della 
sicurezza online.

Per la tua azienda è fondamentale 
essere connessa a Internet ed è bene 
che questo collegamento sia fatto in 
estrema sicurezza, poiché usufruire 
della rete globale significa, sì, accedere 
a tutte le sue risorse e potenzialità, ma 
porta con sé alcuni rischi che è bene 
prevenire attraverso soluzioni specifiche.

L’installazione di un sistema di firewall 
adeguato diventa così una vera e propria 
decisione strategica aziendale che va 
presa con grande consapevolezza, 
grazie all’aiuto di un partner tecnologico 
specializzato. 



3

Chinelli Tecnologie S.r.l.

Via Circonvallazione n. 29/d
25010 Montirone (BS)

Tel. + 39 030 2500912
Fax + 39 030 2179973
www.unitetelecomunicazioni.com
info@unitetelecomunicazioni.com 

Sicurezza online:
            la guida definitiva!

Ma cosa è un firewall? 
Un sistema che ci permette di controllare i dati in uscita dall’azienda ed in ingresso da internet.
Ma no solo.

Ogni volta che entriamo in rete e ci connettiamo si apre una sorta di “porta” accessibile a qualsiasi utente 
collegato ad Internet: che fare per limitare i rischi di perdita dati, accessi indesiderati o malfunzionamenti?
Implementare un Firewall!

La sicurezza informatica di una rete aziendale può ottenere grandi benefici dall’implementazione di un firewall, 
un apparato hardware o software, che collegato alla rete analizza i pacchetti di dati in entrata e uscita 
applicando regole specifiche che ne favoriscano la sicurezza. 

Ad esempio è possibile attivare delle Access Control List (ACL) che definiscano quali utenti possono accedere 
alla rete aziendale attraverso Internet e negare l’accesso a tutti gli altri, oppure precludono all’utente l’accesso 
a siti potenzialmente non sicuri dal punto di vista informatico.
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Qual è la soluzione migliore per la tua realtà? 
Ecco i 5 fattori da prendere in considerazione

Numero di utenti connessi alla rete informatica aziendale (LAN)
Più saranno gli utenti, maggiore sarà lo scambio dati e dunque sarà consigliabile scegliere un 
firewall più performante per il controllo dei dati da/verso Internet. 

Necessità di collegamenti esterni
Il firewall gestirà i collegamenti verso server o utenti remoti tramite dei collegamenti 
sicuri detti VPN. Si tratta di canali preferenziali criptati, ovvero protetti, che garantiscono la 
massima sicurezza dei dati.

Funzionalità avanzate
Il firewall è in grado di precludere agli utenti interni alla rete aziendale, di visitare alcuni siti 
con contenuti non legati all’attività professionale, migliorando al contempo la sicurezza e 
limitando distrazioni e perdite di tempo. Un’altra funzionalità avanzata è l’analisi del traffico 
Internet per contenuti e per singolo utente in modo da poter monitorare quali sono le attività 
che usufruiscono maggiormente della connessione Internet.

Gestione di rete avanzata
Il firewall garantisce la sicurezza della rete interna grazie ad alcune restrizioni specifiche 
per singoli gruppi di utenti. Ad esempio, può consentire l’accesso ad internet solo ad alcuni 
reparti aziendali; può definire una limitazione di accesso ad alcuni siti web per coloro che 
si colleghino alla rete Wi-Fi dedicata ai visitatori e, infine, può applicare una limitazione di 
accesso alla banda in base alla priorità del servizio così da evitare il sovraccarico della 
connessione per attività non essenziali. 

Disponibilità del servizio Internet
Un firewall con la soluzione High Availability (H.A.) dà la possibilità di avere un secondo 
firewall che entri in funzione solo in caso di guasto del principale, così da non lasciare mai 
scoperta la rete a livello di sicurezza.
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     Un piccolo 
              consiglio
         extra

Mai sottovalutare l’importanza di 
assistenza e manutenzione

È essenziale che il firewall aziendale 
sia sempre correttamente configurato 
e costantemente aggiornato per 
scongiurare possibili falle nel sistema di 
sicurezza.

Potenzialmente possono sorgere ogni 
giorno nuove minacce informatiche: 
solo se il firewall è in linea con gli 
ultimi aggiornamenti può garantire 
la copertura completa dagli attacchi 
informatici, va pertanto scelto un 
partner tecnologico che possa garantire 
il prodotto adatto e un’adeguata 
continuità di servizio.

Il firewall è una parte fondamentale della sicurezza informatica 
aziendale, ma è importante fare l’analisi di tutti i componenti 
della propria rete, dallo switch, all’access point Wi-Fi, fino ai 
dispositivi connessi (PC, smartphone, macchinari di automazione).
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Le 5 classi di firewall fra cui scegliere:

I classe: Firewall personali

II classe: Router con funzioni di firewall

III classe: Firewall fascia SOHO (Small Office Home Office)

IV classe: Firewall fascia media

V classe: Firewall fascia enterprise

Sono i firewall installati di default sul sistema operativo dei PC.

Non offrono grandi funzionalità ed essendo legati al sistema operativo del PC possono essere 
facilmente messi fuori servizio, creando così delle vulnerabilità.

Possono essere una soluzione per le realtà aziendali che non sfruttano particolarmente il collegamento 
ad Internet e hanno 1-2 utenti connessi.

Alcune tipologie di router hanno funzioni firewall integrate (ACL o  collegamenti remoti tramite VPN, 
tuttavia se non vengono opportunamente configurati possono rappresentare la prima porta d’accesso 
per le intrusioni informatiche. 

È una soluzione adatta solo per le realtà aziendali che pur con qualche utente connesso, fanno 
comunque poco uso del collegamento ad Internet.

Si tratta di firewall che offrono, oltre alla gestione di ACL e VPN, alcune funzionalità avanzate: 
analizzano il traffico dati con funzioni di prevenzione delle intrusioni informatiche e anti-malware 
(software dannosi).

L’implementazione di un firewall SOHO è consigliata alle realtà aziendali con, al massimo, una decina di 
utenti connessi che fanno un utilizzo abituale di Internet o che devono gestire connessioni remote.

Sono firewall che offrono funzionalità avanzate quali: ACL, VPN, prevenzione delle intrusioni 
informatiche e anti-malware, filtraggio dei contenuti e gestione di configurazioni di rete complesse. 

Questo tipo di firewall è la scelta ideale per la maggior parte delle realtà aziendali che hanno diverse 
decine di utenti connessi.

Per garantire una maggior sicurezza possono essere previsti anche in soluzione H.A.

Sono i firewall che garantiscono il più alto livello di sicurezza informatica e permettono la gestione di 
migliaia di utenti o più sedi geografiche.

I firewall enterprise sono indicati per le aziende con molti utenti collegati alla propria rete o con diverse 
filiali remote.
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E ora? Testiamoci
 
Per semplificarti la vita abbiamo costruito una veloce check-list: spunta tutte le voci che descrivono l’utilizzo 
della linea e delle infrastrutture IT della tua azienda e alla fine, somma i punti che trovi tra parentesi a fianco 
delle voci, per scoprire le tue necessità di sicurezza informatica.

Dispositivi connessi alla rete (PC, smartphone tramite Wi-Fi, server, macchinari…)
      1-2 (0)             <5 (1)             5-20 (2)             20-50 (3)             >50 (4)                      

Tempo di ripristino in caso di guasto (continuità del servizio)
      Immediato (0)             8 ore (1)             16 ore (2)                              

Collegamenti esterni (VPN, client remoti, filiali esterne, consultazione dei server aziendali da utenti remoti)            
      Nessuno (0)             Fino a 10 (1)             10-30 (2)             >30 (3)                                

Necessità di funzionalità avanzate
      Nessuna esigenza (0)             Applicazione delle policy aziendali sulla navigazione (2)             
      Controllo dei contenuti WEB (2)             Controllo del traffico di rete (1)                      

Gestione rete      
      Rete informatica unica (unica LAN)  (1)             Applicazione delle policy aziendali sulla navigazione (2)             
      Reti informatiche suddivise (ad esempio ogni reparto aziendale ha la sua LAN di lavoro oppure la rete Wi-Fi 
guest gestita a parte) (2)                 

Base
fino a 10

L’azienda non ha molti dispositivi 
connessi alla rete, fa un uso semplice 

degli strumenti digitali e non ha 
particolari esigenze tecniche o di 
gestione di rete. L’infrastruttura 
è semplice e di facile gestione. 

Probabilmente per la tua realtà sarà 
sufficiente dotarsi di:

Firewall di I o II classe

Intermedio
da 11 a 19

L’azienda ha diversi dispositivi connessi 
e/o sedi e utenti remoti, fa un uso 
intensivo degli strumenti digitali ed 
ha già compiuto molti dei passi atti 
a trasformarla in azienda digitale. 

Probabilmente per la tua realtà sarà 
sufficiente dotarsi di:

Firewall di II o III classe

Critico
oltre 20

L’azienda fa ampio uso degli strumenti 
digitali in situazioni ad alta criticità, 
ha molti dispositivi connessi alla 
rete e utenti remoti connessi. La 

sicurezza informatica non deve avere 
compromessi poiché da questa 

dipendono fatturato, produttività e 
redditività. Probabilmente per la tua 

realtà sarà sufficiente dotarsi di:

Firewall di IV o V classe
anche con soluzione H.A.
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VUOI UN’ANALISI DETTAGLIATA
E UN APPROFONDIMENTO

SULLE TUE REALI NECESSITÀ?

Compila la pagina 7 e questi campi sottostanti,
fotografa le pagine e inviale via mail
a info@unitetelecomunicazioni.com.

Ti contatteremo per fissare un incontro.

Nome e cognome
Azienda

Partita IVA
Comune
Settore

Telefono
Mail
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