TANTI UTENTI E APPLICATIVI
DA GESTIRE?
SEMPLIFICA CON IAM!
Quanto tempo perdi per creare e ripristinare le utenze su applicativi diversi?
Quanto costa, in termini di sicurezza, lasciare attivo un accesso che doveva essere revocato?
Quando il numero di utenti, richieste e applicativi cresce, la tecnologia viene in aiuto
per semplificare la vita.
Scopri:
IAM (Identity & Access Management)
la piattaforma cloud di HTS per la gestione delle identità
digitali e dei privilegi d’accesso in ambito aziendale.
Una soluzione completa e personalizzabile, pensata
per rispondere alle esigenze di compliance, provisioning e
gestione d’accesso alle risorse digitali.
Uno strumento indispensabile che supporta gli IT Manager
nel processo di adeguamento ai regolamenti e agli standard
di settore e, al tempo stesso, garantisce una maggiore
efficienza produttiva del reparto IT, indipendentemente
dalla natura e dimensione dell’organizzazione

Caratteristiche principali
» semplifica i processi di attivazione, recupero
password, revoca dei privilegi o disattivazione di un
utente dal parco applicativi e dispositivi aziendale;
» supporta e ottimizza i processi di approvazione
e rilascio delle identità digitali all’interno
dell’organizzazione, integrandosi con i flussi e le sorgenti
informative già presenti;
» traccia ciascuna attività svolta all’interno
dell’organizzazione nell’ambito dei processi di
approvazione e rilascio delle identità digitali, garantendo
la storicizzazione delle informazioni;
» gestisce le identità digitali di tutti gli attori coinvolti
nei processi aziendali, interni o esterni rispetto
all’organizzazione;
» automatizza i processi di “provisioning” delle identità
sui diversi applicativi, ottimizzando il tempo di evasione
delle richieste, minimizzando la possibilità che si
manifestino errori o attività non autorizzate;
» protegge e centralizza le informazioni ed i dati per
l’esecuzione di eventuali attività di emergenza sui sistemi IT;
» fornisce una visione dettagliata dello stato
dell’organizzazione nell’ambito dei processi di gestione
dell’identità, grazie ad un insieme di report e dashboard
al tempo stesso efficaci e completi.

A chi serve
IAM è il valido alleato di IT Manager, Amministratori
di Sistema (AdS), Responsabili del Trattamento
(GDPR) e Internal Audit perché:
» offre una piattaforma unica per monitorare e gestire
identità e privilegi in modo centralizzato;
» permette di rispettare i vincoli normativi in tema di
Privacy, abilitando solo determinati profili ad accedere ai
dati e tracciando tutte le attività del processo;
» ottimizza il flusso operativo del dipartimento IT,
automatizzando il processo di gestione e centralizzando
i flussi informativi;
» è la soluzione italiana realizzata da HTS che va oltre la
gestione GDPR perché semplifica le procedure interne
» non ha limiti di utenti e non ha limiti di applicativi /
dispositivi gestiti
» è un prodotto flessibile e personalizzabile a seconda
delle esigenze specifiche.

IAM

Cosa permette di fare
IAM è in grado di adattarsi ad ogni processo aziendale,
interfacciandosi in modo automatico/semi-automatico
con applicazioni e sorgenti dati già esistenti.
IAM mette a disposizione del Cliente le seguenti
funzionalità:
» Gestione autorizzativa
» Gestione dei profili applicativi / ruoli aziendali;
» Gestione provisioning delle identità
» Attivazione automatica dell’utente all’interno del 		
dominio
» Gestione del ripristino della password in maniera 		
autonoma da parte dall’utente
» Attivazione automatica degli utenti integrata
con i flussi informativi derivanti dai sistemi di gestione 		
delle risorse umane (HR)
» Gestione Buste Digitali
» Gestione della documentazione di processo (con 		
possibilità di firma digitale e conservazione sostitutiva)
» Gestione degli audit di controllo e audit Active Directory

Assieme a IAM,
la consulenza ed i servizi
di HTS
La pianificazione e l’attuazione dei processi di gestione
dell’identità digitale richiedono esperienza, conoscenza
delle best practice del settore e degli standard di
riferimento. HTS, in aggiunta alla soluzione IAM, mette a
disposizione dei clienti la propria attività consulenziale
e formativa: attraverso il proprio team di professionisti
certificati, HTS è in grado di supportare i progetti di
trasformazione digitale dall’analisi della situazione
esistente fino alle messa in produzione degli strumenti
necessari per l’implementazione dei processi di gestione
delle identità digitali.

PERCHÈ SCEGLIERE IAM?
Ecco cosa ne pensano alcuni dei nostri clienti!

			
“Nell’ottica di attivare le best practice dei Sistemi di Gestione dedicati alla Sicurezza dei sistemi
Informativi (SGSI), come ad esempio la ISO 27001, abbiamo scelto IAM di HTS perché ci consente di avere un unico
repository centralizzato in Italia con il quale gestire tutti i profili di accesso ai sistemi IT e ai dati previsti per gli utenti
della nostra organizzazione in vari continenti. In questo modo possiamo configurare processi automatici
di provisioning e removal degli account, aumentando il livello di sicurezza della nostra infrastruttura IT.
IAM ottimizza e riduce il tempo legato alle assistenze del nostro reparto IT: se prima ci si preoccupava di gestire
manualmente liste su excel di account con relativi profili di accesso ad oltre un migliaio di cartelle del file server
e di eseguire processi ripetitivi come il cambio password oggi, grazie alla piattaforma, le risorse del team vengono
liberate da questo tipo di task e coinvolte in attività a maggior valore aggiunto per l’azienda. L’implementazione di IAM
è risultata preziosa anche in ottica GDPR: con pochi click è possibile automatizzare il processo documentale legato
alle lettere di incarico degli utenti e dei responsabili protezione dati (DPO) nonchè supportare i consulenti nel redigere
il registro dei trattamenti e della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).”
RUB | BONOMI INDUSTRIES – Mauro Mario

Via della Cisterna 10, Udine - Tel. 0432 1540100 - www.hts-italy.com

