Novell aumenta la sicurezza per Open Enterprise

I clienti possono effettuare immediatamente il provisioning degli utenti e condividere in tutta
sicurezza le informazioni sulle identità con partner affidabili grazie alle migliorate soluzioni di I
dentity & Access Management di Novell
Novell annuncia significativi miglioramenti alle premiate soluzioni per la gestione delle identità e d
egli accessi. Le organizzazioni ora possono rapidamente automatizzare i processi di provisioning e
raggruppare le identità dell’utente per migliorare la sicurezza e garantire la compatibilità agli standard az
endali. I clienti possono così proteggere meglio i propri ambienti IT, garantire la riservatezza delle i
nformazioni critiche e renderle conformi alle nuove regolamentazioni. Tali miglioramenti sono il
frutto di una esigenza ben precisa del mercato e della crescita a due cifre in ambito identity registrata
da Novell negli ultimi anni. “I clienti stanno accelerando gli investimenti nelle infrastrutture per la g
estione delle identità e degli accessi per risolvere importanti problematiche di sicurezza del business e d
i conformità alle normative,“ afferma Jamie Lewis di Burton Group CEO. ”Le identità forniscono il co
esto necessario per attribuire responsabilità agli individui e consentono il rafforzamento delle policy c
on l’obiettivo di restringere l’accesso alle informazioni confidenziali, siano esse di carattere privato o di
business.” L’identità dell’utente e l’assegnazione di privilegi, unitamente ai sistemi confederati di identità so
ecnologie chiave in un mercato in rapida crescita quale quello della gestione delle identità e degli a
ccessi”. “Novell® Identity Manager è utilizzato da migliaia di clienti per unificare le proprie info
rmazioni di identità e le policy così da gestire in modo sicuro l’azienda. Tra le nuove funzionalità de
’ultima versione del prodotto - attualmente in versione beta - troviamo un designer visivo per flussi di l
avoro avanzati e un’applicazione self-service avanzata per supportare i clienti a ridurre i costi di g
estione dei processi di provisioning. Attraverso queste nuove funzionalità, Identity Manager offre una f
acilità d’uso impareggiabile nella configurazione di complessi processi di rifornimento che forniscono un
accesso immediato alle risorse dell’azienda. Robert Henke, manager of the Infrastructure Group Intel d
i GEHE - un importante grossista farmaceutico tedesco - afferma, “Abbiamo molte diverse piattaforme d
a supportare, in qualità del nostro approccio best of breed, e Novell si adattava perfettamente poiché er
a l’unica azienda a fornire l’unica soluzione per la gestione delle identità che potesse connettersi fac
ilmente a tutti i nostri sistemi. Ed ora non solo abbiamo un controllo migliore sull’accesso degli utenti a
utorizzati ai diversi sistemi, ma i nostri utenti sono anche in grado di accedere immediatamente alle
risorse di cui hanno bisogno sia interne all’azienda sia provenienti da altri dipartimenti.” Novell Access Ma
nager® implementa le specifiche della Liberty Alliance e le SAML, consentendo ai partner di c
ondividere in modo sicuro le credenziali dell’utente per fornire un’esperienza dell’utente di successo al
’interno delle applicazioni. Piuttosto di condividere semplicemente le informazioni sulle identità tra i pa
rtner, Access Manager fornisce anche un nuovo account se questo non esiste già nei siti web dei p
artner. Attualmente in fase beta, questa soluzione unica offre i vantaggi degli standard aperti per
semplificare l’esperienza dell’utente nei confronti dei partner aziendali. “Le soluzioni per la gestione de
le identità di Novell ci hanno aiutati a mettere insieme diverse aziende con diversi database e con d

iverse gestioni degli utenti per fornire ai nostri utenti una sola user ID e una sola password di accesso
ai nostri sistemi”, commenta Dr. Wolfang Seiler, chief technology officier di Allianz Suisse. “Grazie al no
stro foundation per la gestione delle identità siamo molto più flessibili e in grado di rispondere alle ri
chieste del business, e estendiamo ulteriormente il valore della nostra soluzione con le avanzate
capacità di provisioning e di confederazione.” “Il successo del lancio dei prodotti Novell in fase beta, la co
tinua crescita e il successo ottenuto con i clienti di tutto il mondo dimostrano il valore che i nostri
prodotti offrono al mercato,“ dichiara David Litwack, senior vice president e general manager for I
dentity-Driven Products di Novell. “Novell offre la tecnologia che aiuta i clienti a rispondere alle a
ttuali esigenze di sicurezza e compliance con la flessibilità di adattarsi alle nuove sfide del mercato.”
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