scheda tecnica

Valutazione della sicurezza
per Microsoft Office 365
Perché FireEye Mandiant
FireEye Mandiant è in prima linea nello sviluppo di soluzioni per la sicurezza
e l’intelligence informatica dal 2004. I nostri esperti di sicurezza contrastano
le violazioni più complesse in ogni angolo del mondo. Conosciamo bene gli
aggressori e le loro tattiche, tecniche e procedure (TTP) in rapida evoluzione
poiché facciamo leva sulle fonti di informazioni combinate di avversari,
computer e vittime.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Mitigazione degli errori di
configurazione comunemente
sfruttati
• Riduzione della superficie di
attacco di Microsoft Office 365

Panoramica
Con il passaggio al cloud, si registra un notevole aumento degli incidenti
di sicurezza che coinvolgono le piattaforme e i servizi nel cloud. Microsoft
Office 365 (O365) è sempre nel mirino a causa della sua popolarità e dei
preziosi dati in hosting. Compromettere i tenant di Office 365 consente
agli aggressori di accedere in remoto ai dati sensibili nel cloud senza dover
penetrare nel perimetro aziendale. Gli attori di minaccia possono accedere
ai tenant di Office 365 sfruttando o compromettendo:

• Visione più approfondita
dei rischi per la sicurezza
più pressanti relativi alle
configurazioni esistenti

• Meccanismi di autenticazione vulnerabili o legacy
• Controlli di sicurezza non configurati in modo ottimale
• Account con livelli di accesso privilegiati

• Migliore monitoraggio, visibilità
e rilevamento nel cloud
• Priorità ai miglioramenti della
sicurezza

• Account con password vulnerabili o che non richiedono l’autenticazione

multifattore

Riconoscere e ridurre i rischi in Office 365
La valutazione della sicurezza di FireEye Mandiant per Microsoft Office 365
è stata sviluppata sulla base di una vasta esperienza in risposta a incidenti
in cui gli attori di minaccia hanno compromesso e ottenuto l’accesso a un
tenant di Office 365 di un’azienda. Riesaminando e riducendo proattivamente
gli errori di configurazione comuni, i punti deboli dei processi e i metodi di
sfruttamento, le aziende possono ridurre il rischio complessivo e garantire
una protezione e una visibilità ottimizzate per gli eventi che si verificano
all’interno di un tenant di Office 365.
La base di questa valutazione comprende sia i controlli di sicurezza di
contenimento a breve termine sia le configurazioni e i controlli di sicurezza di
risanamento a lungo termine necessari per debellare gli aggressori da un tenant.
Il nostro approccio
Questa valutazione di sicurezza di Mandiant valuta le piattaforme di
autenticazione Office 365 comuni e i controlli di accesso attraverso sei aree
di intervento principali:
• Architettura di sicurezza e

protezione avanzata

• Gestione delle identità e degli

accessi

• Visibilità
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• Protezione dei dati
• Ripristino di emergenza
• Rilevamento della minaccia

e risposta
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Piattaforme di autenticazione comuni

Controlli di accesso comuni

AREE DI INTERVENTO PRINCIPALI

Architettura
di sicurezza
e protezione
avanzata

Gestione delle
identità e degli
accessi

Visibilità

Protezione
dei dati

Ripristino di
emergenza

Rilevamento
della minaccia
e risposta

Durata della valutazione
La valutazione di sicurezza di Office 365 richiede in genere quattro settimane che comprendono quattro fasi più una
fase facoltativa. I consulenti Mandiant svolgono le seguenti attività:

Revisione della
documentazione
Metà settimana
Comprende una revisione
in sede esterna delle
strategie di migrazione,
della documentazione
relativa alla progettazione
e all’architettura e-mail,
della documentazione
relativa alla protezione
avanzata, degli standard
di registrazione e delle
configurazioni di gestione
di dispositivi mobili (Mobile
Device Management, MDM)
in relazione all’accesso a un
tenant di Office 365.

Workshop
in loco

Revisione della
configurazione

Metà settimana
Una serie di workshop
in loco per ogni area di
intervento principale
in collaborazione con i
principali stakeholder
dei clienti.

Test di sicurezza
opzionali

2 settimane

1 settimana

Una revisione approfondita
della configurazione
del tenant di Office 365
per garantire che le
configurazioni di sicurezza
siano ottimizzate in
conformità alle linee guida
sul rafforzamento, la
sicurezza e la protezione.

Un test di configurazione
della sicurezza remoto
del tenant di Office
365 con l’obiettivo di
identificare i portali
legacy, le applicazioni
mal configurate e le
relative infrastrutture
(come i server ADFS),
le credenziali utente
vulnerabili e altri modi per
bypassare i controlli di
sicurezza implementati.

Creazione di
report
1 settimana
Un report che illustra in
dettaglio le raccomandazioni
tecniche pratiche per
migliorare la protezione
del tenant di Office 365,
aumentare la visibilità e il
rilevamento e migliorare
i processi per ridurre il
rischio di compromessi
per il tenant del cloud e
le relative infrastrutture.

Risultati finali
Al termine dell’operazione, Mandiant fornisce un report dettagliato che include:
• Un’istantanea della configurazione di sicurezza esistente del tenant di Office 365.
• Specifiche best practice di sicurezza per Office 365 per allinearsi alle configurazioni e ai processi operativi attuali.
• Consigli pratici per migliorare la visibilità e il rilevamento.
• Suggerimenti prioritari e dettagliati per migliorare ulteriormente la protezione della posizione di sicurezza del tenant

di Office 365.
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Informazioni su FireEye, Inc.
FireEye è un’azienda che offre servizi di sicurezza informatica
basati sull’intelligence. Operando come estensione intuitiva
e scalabile dei processi operativi di sicurezza dei clienti,
FireEye offre un’unica piattaforma in grado di coniugare
tecnologie di sicurezza innovative, intelligence sulle minacce
a livello nazionale e servizi di consulenza Mandiant® di
fama mondiale. Grazie a questo approccio, FireEye elimina
la complessità e l’onere della sicurezza informatica per le
aziende che hanno difficoltà a prepararsi per futuri attacchi,
prevenirli e rispondere ad essi.

ds-m-0365-security-assessment-2019-000208-01-IDML-it-IT#MNC#.indd

2

2/12/2020

11:11:57 AM

