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Griglia delle funzionalità
Usa questa griglia di funzionalità di protezione delle informazioni per 

pianificare la strategia di protezione dei dati. Le funzionalità sono 

categorizzate per scenario di protezione (riga). Le funzionalità 

aumentano in termini di controllo e protezione verso destra.

Information 
Protection per 
Office 365
Funzionalità per le organizzazioni 

aziendali finalizzate alla protezione 

degli asset aziendali

Delega agli utenti e promuovi la collaborazione 
mentre proteggi gli asset aziendali
Microsoft offre il set più completo di funzionalità per proteggere gli asset aziendali. Questo modello aiuta le 

organizzazioni ad adottare un approccio metodico per la protezione delle informazioni. 

Molte organizzazioni classificano la 

riservatezza dei dati per livello

Tre livelli rappresentano un buon punto di partenza se la tua 

organizzazione non dispone già di standard definiti.

Esempio

Livello 1 Livello 2

I dati vengono crittografati e 

sono disponibili solo per gli 

utenti autenticati

Questo livello di protezione viene offerto 

per impostazione predefinita per i dati 

archiviati nei servizi Office 365. I dati 

vengono crittografati mentre si trovano 

nel servizio e in transito tra il servizio e i 

dispositivi client. Per alcune 

organizzazioni, questo livello di 

protezione soddisfa lo standard minimo.

Viene applicata un'ulteriore 

protezione delle identità e 

dei dati su vasta scala

Le funzionalità come l'autenticazione a 

più fattori, la gestione dei dispositivi 

mobili ed Exchange Online Advanced 

Threat Protection, aumentano la 

protezione e, in sostanza, elevano lo 

standard minimo relativo alla protezione 

dei dispositivi, degli account e dei dati. 

Molte organizzazioni richiedono una o 

più di queste funzionalità per soddisfare 

uno standard minimo.

Livello 3

Viene applicata una 

protezione sofisticata a 

specifici set di dati

È possibile utilizzare funzionalità come 

Azure Rights Management (RMS) e 

protezione da perdita dei dati in Office 

365 per applicare le autorizzazioni e 

altri criteri che proteggono i dati 

sensibili.

Massima protezione e 

separazione

Puoi raggiungere i massimi livelli di 

protezione con funzionalità quali 

Customer Lockbox per Office 365, 

eDiscovery in Office 365 e SQL Server 

Always Encrypted per soluzioni 

partner che interagiscono con Office 

365. Usa le funzioni di controllo per 

garantire la conformità ai criteri e alle 

configurazioni prestabilite. Non tutte 

le organizzazioni richiedono il 

massimo livello di protezione.

Livello 1 Livello 2

I dati vengono crittografati e 

sono disponibili solo per gli 

utenti autenticati

Questo livello di protezione viene offerto 

per impostazione predefinita per i dati 

archiviati nei servizi Office 365. I dati 

vengono crittografati mentre si trovano 

nel servizio e in transito tra il servizio e i 

dispositivi client. Per alcune 

organizzazioni, questo livello di 

protezione soddisfa lo standard minimo.

Viene applicata un'ulteriore 

protezione delle identità e 

dei dati su vasta scala

Le funzionalità come l'autenticazione a 

più fattori, la gestione dei dispositivi 

mobili ed Exchange Online Advanced 

Threat Protection, aumentano la 

protezione e, in sostanza, elevano lo 

standard minimo relativo alla protezione 

dei dispositivi, degli account e dei dati. 

Molte organizzazioni richiedono una o 

più di queste funzionalità per soddisfare 

uno standard minimo.

Livello 3

Viene applicata una 

protezione sofisticata a 

specifici set di dati

È possibile utilizzare funzionalità come 

Azure Rights Management (RMS) e 

protezione da perdita dei dati in Office 

365 per applicare le autorizzazioni e 

altri criteri che proteggono i dati 

sensibili.

Massima protezione e 

separazione

Puoi raggiungere i massimi livelli di 

protezione con funzionalità quali 

Customer Lockbox per Office 365, 

eDiscovery in Office 365 e SQL Server 

Always Encrypted per soluzioni 

partner che interagiscono con Office 

365. Usa le funzioni di controllo per 

garantire la conformità ai criteri e alle 

configurazioni prestabilite. Non tutte 

le organizzazioni richiedono il 

massimo livello di protezione.

Stabilire la priorità

della protezione delle 

informazioni
A

Il primo passaggio nella protezione delle informazioni consiste nell'identificare 

cosa proteggere. Sviluppate delle linee guida chiare, semplici e ben definite per 

individuare, proteggere e monitorare gli asset di dati più importanti ovunque si 

trovino. 

Impostare gli

standard minimi 

dell'organizzazione
B

Stabilisci gli standard minimi per i dispositivi e gli account che hanno accesso agli 

asset di dati appartenenti all'organizzazione. Ciò può includere la conformità della 

configurazione dei dispositivi, la cancellazione remota dei dati nel dispositivo, le 

funzionalità di protezione dei dati aziendali, il livello di autenticazione degli utenti e 

l'identità degli utenti. 

Individuare e proteggere

dati sensibili
C

Identifica e classifica gli asset sensibili. Definisci le tecnologie e i processi per 

applicare automaticamente i controlli di sicurezza. 

Proteggere gli asset

con valore elevato
D

Stabilisci la massima protezione per gli asset che hanno un impatto sproporzionato 

sulla redditività o sulla mission dell'organizzazione. Effettua un'analisi dettagliata del 

ciclo di vita degli asset con valore elevato e delle dipendenze di sicurezza, stabilisci 

delle condizioni e dei controlli di sicurezza appropriati. 

Riduci il numero di identità attive per 
ridurre i costi delle licenze e la superficie 
di attacco delle identità. Verifica 
periodicamente l'eventuale presenza di 
utenti inattivi e disabilita gli account che 
non sono attivi. Ad esempio, puoi 
identificare le cassette postali di 
Exchange Online alle quali non è stato 
effettuato l'accesso almeno negli ultimi 
30 giorni e quindi disabilitare questi 
account in Azure Active Directory.
 Gestione delle cassette postali inattive in 

Exchange Online

Gestione delle cassette postali inattive in 

Exchange Online

Blog: Office 365 - How to Handle 

Departed Users (Office 365 - 

Come gestire gli utenti rimossi) 

Blog: Office 365 - How to Handle 

Departed Users (Office 365 - 

Come gestire gli utenti rimossi) 

Disabilitare le identità che non sono 
attive in Azure Active Directory

Distribuisci la gestione delle 

password e informa gli utenti. La 

gestione delle password di Azure 

Active Directory Premium include il 

writeback locale.

Abilitare la reimpostazione della 
password self-service in Azure Active 
Directory

Consentire agli utenti di 

reimpostare le proprie 

password di Azure AD

Consentire agli utenti di 

reimpostare le proprie 

password di Azure AD

Aggiungi un secondo livello di 

sicurezza alle transazioni e agli 

accessi degli utenti mediante 

l'autenticazione a più fattori.

Configurare l'autenticazione a più fattori

Documentazione relativa 

all'autenticazione a più fattori

Documentazione relativa 

all'autenticazione a più fattori

Confronto tra funzionalità di 

autenticazione a più fattori: Office 

365 e Azure AD Premium 

Confronto tra funzionalità di 

autenticazione a più fattori: Office 

365 e Azure AD Premium 

Usa le funzionalità di gestione dei 

dispositivi mobili in Office 365 per 

consentire l'accesso alla posta 

elettronica e ai documenti aziendali 

solo dai dispositivi gestiti e conformi. 

Cancella i dati aziendali da un 

dispositivo senza influire sui dati 

personali.I controlli di accesso 

condizionale di base sono supportati 

da Exchange Online e SharePoint 

Online.

Usare le funzionalità di gestione dei 
dispositivi mobili in Office 365 per 
proteggere i dati sui dispositivi mobili

Gestire i dispositivi mobili in Office 

365

Gestire i dispositivi mobili in Office 

365

Garantisci la conformità ai criteri dei 

dispositivi mediante i criteri di 

accesso condizionale configurabili 

per Office 365 applicabili a Exchange 

Online, SharePoint Online, OneDrive 

for Business e Skype for Business. 

Configura l'accesso sicuro con 

certificati, Wi-Fi, VPN e profili di 

posta elettronica.

Usare Intune per proteggere i dati su 
dispositivi mobili, computer desktop e 
applicazioni

Panoramica di Microsoft IntunePanoramica di Microsoft Intune

Usa Passport for Work per 

autenticare le identità senza 

password. Passport può fornire 

un'autenticazione con chiave 

pubblica/privata o basata sul 

certificato.

Abilitare Microsoft Passport for Work

Gestire la verifica delle identità 

mediante Microsoft Passport

Gestire la verifica delle identità 

mediante Microsoft Passport

Autenticazione delle identità senza 

password mediante Microsoft Passport

Autenticazione delle identità senza 

password mediante Microsoft Passport

Molte app SaaS sono pre-integrate 

con Azure Active Directory. Configura 

l'ambiente per l'utilizzo di Single 

Sign-On con queste app. 

I piani di Office 365 includono fino a 

10 app SaaS per utente. Azure Active 

Directory Premium non è limitato.

Configurare Single Sign-On per altre app 
SaaS nell'ambiente

Configura la tua applicazione cloud 

SaaS preferita su Azure Active Directory 

per Single Sign-On e una gestione degli 

account utente più semplice

Configura la tua applicazione cloud 

SaaS preferita su Azure Active Directory 

per Single Sign-On e una gestione degli 

account utente più semplice

Crea dei criteri di accesso che 

valutino il contesto del login di un 

utente per prendere decisioni in 

tempo reale sulle applicazioni alle 

quali potrebbero accedere. Ad 

esempio, puoi richiedere 

l'autenticazione a più fattori per ogni 

applicazione o solo quando gli utenti 

non sono a lavoro. In alternativa, puoi 

bloccare l'accesso ad applicazioni 

specifiche quando gli utenti non 

stanno lavorando.

Impostare l'accesso condizionale di 
Azure AD per configurare regole di 
accesso alle applicazioni

Utilizzo dell'accesso condizionaleUtilizzo dell'accesso condizionale

Inizia da qui Maggiore controllo 

e protezione
Le funzionalità aumentano in termini di controllo e protezione verso destra.

Codice Product Key

Piano Office 365 Enterprise 

E5 o componente 

aggiuntivo autonomo

Piano Office 365 

Enterprise E3

Tutti i piani Office 365 

Enterprise

Controlla il modo in cui i dati 

vengono crittografati quando sono in 

uso le applicazioni di Office: Access, 

Excel, OneNote, PowerPoint, Project e 

Word.

Configurare le impostazioni di 
crittografia Office

Crittografia in Office 365Crittografia in Office 365

Applica i criteri di crittografia, identità e 
autorizzazione. Configura i modelli per 
agevolare gli utenti nell'applicazione dei 
criteri.

Usare Azure Rights Management (RMS) 
con Office 365 per proteggere i dati 
dall 'accesso non autorizzato

Azure Rights ManagementAzure Rights Management

Attivare Rights Management (RMS) 

nell'interfaccia di amministrazione di 

Office 365

Attivare Rights Management (RMS) 

nell'interfaccia di amministrazione di 

Office 365

Blog: Collaborate confidently using 

Rights Management (Collaborare con 

sicurezza mediante Rights Management)

Blog: Collaborate confidently using 

Rights Management (Collaborare con 

sicurezza mediante Rights Management)

Tramite il Web, i proprietari dei 
documenti possono tenere traccia di 
determinate attività (ad esempio, 
possono monitorare i destinatari che 
aprono i file, gli utenti non autorizzati ai 
quali viene negato l'accesso e lo stato più 
recente dei file). Puoi anche visualizzare le 
posizioni geografiche in cui è stato 
effettuato l'accesso ai file e revocare 
l'accesso a un file condiviso. 

Addestrare gli utenti a proteggere i 
documenti sensibili utilizzando 
l'applicazione di condivisione RMS

Monitorare e revocare i documenti 

quando si utilizza l'applicazione di 

condivisione RMS

Monitorare e revocare i documenti 

quando si utilizza l'applicazione di 

condivisione RMS

Blog: Welcome to Azure RMS Document 

Tracking (Guida introduttiva sul rileva-

mento dei documenti di Azure RMS)

Blog: Welcome to Azure RMS Document 

Tracking (Guida introduttiva sul rileva-

mento dei documenti di Azure RMS)

Applica i criteri e analizza in che modo vi 
aderiscono gli utenti. Usa i modelli integrati 
e i criteri personalizzabili. I criteri includono 
le regole di trasporto, le azioni e le 
eccezioni che crei. Informa i mittenti di 
posta elettronica che stanno per violare un 
criterio. Configura i criteri per SharePoint 
Online e OneDrive for Business che si 
applicano automaticamente a Word, Excel e 
PowerPoint 2016. 

Configurare Prevenzione della perdita di 
dati (DLP) nelle applicazioni e nei servizi 
di Office 365

Panoramica relativa ai criteri di 

prevenzione della perdita di dati

Panoramica relativa ai criteri di 

prevenzione della perdita di dati

Prevenzione della perdita di 

dati in Exchange Online

Prevenzione della perdita di 

dati in Exchange Online

Imposta i criteri che determinano 

come vengono gestiti gli allegati. Ad 

esempio, limita l'accesso ai 

documenti provenienti dalle reti 

pubbliche. In alternativa, blocca la 

sincronizzazione degli allegati con i 

dispositivi mobili. 

Controllare la gestione degli allegati di 
posta elettronica in Outlook Web App

Gestione pubblica degli 

allegati in Exchange Online

Gestione pubblica degli 

allegati in Exchange Online

Proteggi il tuo ambiente dalle 

minacce avanzate, come 

collegamenti dannosi, allegati non 

attendibili e campagne malware. 

Ottieni informazioni significative 

grazie alle funzionalità di traccia 

URLe creazione di report. Configura 

le impostazioni per gli obiettivi della 

tua organizzazione. 

Aggiungere Exchange Online Advanced 
Threat Protection per l'organizzazione

Exchange Online Advanced Threat 

Protection (funzionalità)

Exchange Online Advanced Threat 

Protection (funzionalità)

Descrizione del servizio (TechNet)Descrizione del servizio (TechNet)

Funzionamento (TechNet)Funzionamento (TechNet)

Usa account amministrativi dedicati 

per gli amministratori e una 

convenzione di denominazione per 

renderli individuabili. 

Proteggi le credenziali e le identità di 

amministrazione mediante apposite 

workstation.

Usare account e workstation di 
amministrazione dedicate per la gestione 
dei servizi cloud

Protezione dell'accesso con privilegiProtezione dell'accesso con privilegi

Adotta un approccio prestabilito per 

proteggere l'accesso con privilegi. Gli 

autori di attacchi informatici mirano a 

questi account e ad altri elementi di 

accesso con privilegi per accedere 

rapidamente a particolari dati e 

sistemi tramite furti di credenziali 

come Pass-the-Hash e Pass-the-

Ticket

Proteggere l'accesso con privilegi

Protezione dell'accesso con 

privilegi

Protezione dell'accesso con 

privilegi

Convalida la configurazione del 

tenant di Office 365 rispetto ai criteri 

dell'organizzazione. Monitora 

regolarmente le impostazioni critiche 

per individuare eventuali modifiche 

non autorizzate.

Concentrati prima di tutto sul 

controllo amministrativo del tenant e 

dei controlli che consentono 

l'accesso su vasta scala al tenant di 

Office 365.

Convalidare e monitorare la configurazione 
della sicurezza

In caso di problemi con 

l'autenticazione federata, crea degli 

account amministratore online che 

possano essere utilizzati negli scenari 

in cui l'accesso federato non è 

possibile.

Creare account di amministrazione online 
puri

Designa vari amministratori che 

svolgano funzioni diverse. Così 

facendo, le autorizzazioni vengono 

suddivise per garantire che un 

singolo amministratore non disponga 

di un accesso maggiore di quanto sia 

necessario. 

Separare i compiti degli amministratori in 
base al ruolo (SharePoint Online, Exchange 
Online e Skype for Business Online)

Assegnazione dei ruoli di 

amministratore in Office 365

Assegnazione dei ruoli di 

amministratore in Office 365

Gestisci, controlla e monitora le 

identità con privilegi e il loro accesso 

alle risorse in Azure AD e in altri 

servizi Microsoft come Office 365 o 

Microsoft Intune. Implementa 

l'elevazione just-in-time per azioni 

con privilegi.

Usare Azure AD Privileged Identity 
Management per controllare e 
monitorare le identità con privilegi

Azure AD Privileged Identity 

Management

Azure AD Privileged Identity 

Management

Cerca di individuare la causa di un 

comportamento imprevisto, di 

identificare un amministratore 

malintenzionato, di ricercare la causa 

di perdite di dati o di verificare che i 

requisiti di conformità siano rispettati.

Esaminare i log di controllo 
dell'amministratore di Office 365

Visualizzare il log di controllo 

dell'amministratore

Visualizzare il log di controllo 

dell'amministratore

Scopri quali account sono stati 

utilizzati per azioni amministrative che 

hanno causato un comportamento 

imprevisto o verifica che i requisiti di 

conformità siano rispettati. 

Utilizzare le funzionalità di controllo di 
Exchange Online per effettuare ricerche 
nei log di controllo dell'amministratore

Rapporti di controllo di ExchangeRapporti di controllo di Exchange

Customer Lockbox richiede la tua 
approvazione prima che un tecnico possa 
accedere alle tue informazioni di 
SharePoint Online, OneDrive for Business o 
Exchange Online. In questo modo, hai il 
totale controllo degli accessi ai tuoi 
contenuti. Nel caso remoto in cui necessiti 
del supporto Microsoft per risolvere un 
problema, Customer Lockbox ti permette 
di controllare se un tecnico può accedere 
ai tuoi dati e per quanto tempo.

Usare Customer Lockbox in Office 365 per 
richiedere l'approvazione obbligatoria per 
consentire l'accesso a un tecnico

Richieste di Customer Lockbox in 

Office 365

Richieste di Customer Lockbox in 

Office 365

Semplificare e 

proteggere 

l'accesso

1

Consentire la 

collaborazione 

ed evitare 

perdite di dati

2

Bloccare 

minacce 

esterne

3

Garantire la 

conformità
4

Proteggere 

l'accesso 

dell'amministra

tore

5

Associare le funzionalità del servizio ai livelli 

di riservatezza dei dati

Alcune funzionalità di protezione delle informazioni si applicano 

su vasta scala e possono essere usate per impostare uno standard 

minimo superiore per la protezione di tutti i dati. Altre funzionalità 

possono essere destinate a specifici set di dati per la protezione di 

dati riservati e asset con valore elevato.

Settembre 2016

Controlla tutte le azioni degli account e 
usa i report di Azure AD per identificare 
potenziali attività fraudolente. Utilizza gli 
eventi di controllo di Azure AD per 
individuare azioni con privilegi. 
Automatizza il monitoraggio mediante il 
feed di controllo della sicurezza. Office 
365 include report di base. Azure Active 
Directory Premium include report 
avanzati.

Usare gli eventi di controllo e i report 
sull'utilizzo e sull 'accesso di Azure AD

Visualizzare i report sull'utilizzo e 

sull'accesso

Visualizzare i report sull'utilizzo e 

sull'accesso

Eventi del report di controllo di Azure 

Active Directory

Eventi del report di controllo di Azure 

Active Directory

Controlla l'amministratore, l'utente, 

l'applicazione e l'accesso di utenti 

esterni. Determina chi ha avuto 

accesso alle cassette postali e quali 

operazioni ha effettuato. Rileva 

l'accesso di utenti non proprietari alla 

cassetta postale, le modifiche 

apportate da amministratori con 

privilegi e controlla regolarmente le 

modifiche di configurazione.

Usare le funzionalità di controllo di 
Exchange Online

Rapporti di controllo di ExchangeRapporti di controllo di Exchange

Usa i log di RMS come fonte 

definitiva di informazioni per 

effettuare un'analisi forense quando 

proteggi i tuoi dati mediante RMS. 

Ad esempio, identifica se un account 

viene usato per accedere ai dati da 

due posizioni geografiche diverse 

all'interno dello stesso intervallo di 

tempo. Oppure, rileva un picco 

nell'utilizzo dei dati protetti con RMS 

in un momento imprevisto.

Controllare i log di Azure RMS per 
identificare potenziali perdite di dati o 
furti di account

Registrare e analizzare l'utilizzo di 

Analyzing Azure Rights Management

Registrare e analizzare l'utilizzo di 

Analyzing Azure Rights Management

Device Guard è una combinazione di 
funzionalità di sicurezza per il software e 
l'hardware aziendali che, se configurate 
insieme, bloccano un dispositivo affinché 
possa eseguire solo applicazioni 
attendibili. Device Guard impedisce 
l'intromissione indesiderata da parte 
degli utenti o il malware in esecuzione 
con privilegi amministrativi.

Verificare che venga eseguito solo 
software attendibile su Windows 10 
Enterprise

Panoramica di Device Guard (TechNet)Panoramica di Device Guard (TechNet)

Blog: What is Windows 10 Device 

Guard? (Che cos'è Windows 10 

Device Guard?

Blog: What is Windows 10 Device 

Guard? (Che cos'è Windows 10 

Device Guard?

Monitora e analizza l'infrastruttura 

delle identità locali con lo strumento 

di Azure AD Connect usato con 

Office 365.

Implementare Azure AD Connect Health

Monitora l'infrastruttura delle identità 

locali e i servizi di sincronizzazione nel 

cloud

Monitora l'infrastruttura delle identità 

locali e i servizi di sincronizzazione nel 

cloud

Identifica l'attività sospetta di utenti e 

dispositivi. Crea un grafico sulla 

sicurezza aziendale e rileva attacchi 

avanzati quasi in tempo reale.

Implementa Advanced Threat Analytics 
(ATA) in locale per monitorare la tua 
rete.

Microsoft Advanced Threat 

Analytics (TechNet)

Microsoft Advanced Threat 

Analytics (TechNet)

Blog: Microsoft Advanced Threat 

Analytics

Blog: Microsoft Advanced Threat 

Analytics

Proteggi i computer gestiti 

garantendo la rapida installazione 

degli aggiornamenti software e delle 

patch più recenti.

Usare Intune per tenere aggiornato il 
software client

Aggiornare i PC Windows con gli 

aggiornamenti software in Microsoft 

Intune

Aggiornare i PC Windows con gli 

aggiornamenti software in Microsoft 

Intune

Configura dei criteri che segnalino 
eventuali attività anomale e sospette. 
Gli amministratori possono disabilitare un 
account direttamente da un avviso; in 
alternativa, puoi configurare gli avvisi in 
modo che disabilitino automaticamente 
un account. Gli avvisi integrati 
scansionano le attività degli utenti 
e valutano il rischio rispetto a più di 70 
indicatori diversi, tra cui errori di accesso, 
attività dell'amministratore e account non 
attivi. 

Introduzione a Office 365 Advanced 
Security Management

Panoramica di Advanced Security 

Management in Office 365

Panoramica di Advanced Security 

Management in Office 365

Blog e videoBlog e video

Gestisci le applicazioni sui dispositivi 
mobili indipendentemente dal fatto che i 
dispositivi siano registrati per la gestione 
dei dispositivi mobili. Distribuisci le app, 
comprese quelle LOB. Limita determinate 
azioni (come Copia, Taglia, Incolla, Salva 
con nome) alle sole app gestite da Intune. 
Consenti di esplorare il Web in modo 
sicuro con l'app Managed Browser di 
Intune.  Applica i requisiti di crittografia e 
PIN, il tempo di accesso offline e altre 
impostazioni per i criteri. 

Usare Intune per gestire le applicazioni 
sui dispositivi mobili

Configurare e distribuire i criteri di 

gestione delle applicazioni mobili

Configurare e distribuire i criteri di 

gestione delle applicazioni mobili

Configura un prodotto MDM in 

modo che consenta o neghi l'accesso 

per proteggere le risorse in base 

all'attestazione dell'integrità del 

dispositivo. L'attestazione 

dell'integrità è un servizio cloud 

attendibile gestito da Microsoft che 

segnala quali funzionalità di sicurezza 

sono abilitate sul dispositivo.  

Usare le funzioni di attestazione 
dell'integrità del dispositivo con 
Windows 10

Controllare l'integrità dei dispositivi 

basati su Windows 10

Controllare l'integrità dei dispositivi 

basati su Windows 10

Configura un prodotto MDM in 

modo che consenta o neghi l'accesso 

per proteggere le risorse in base 

all'attestazione dell'integrità del 

dispositivo. L'attestazione 

dell'integrità è un servizio cloud 

attendibile gestito da Microsoft che 

segnala quali funzionalità di sicurezza 

sono abilitate sul dispositivo.  

Usare le funzioni di attestazione 
dell'integrità del dispositivo con 
Windows 10

Controllare l'integrità dei dispositivi 

basati su Windows 10

Windows 10Windows 10

Enterprise Mobility + Security 

(EMS)

 Azure AD Premium

 Intune

 Azure Rights Management

Enterprise Mobility + Security 

(EMS)

 Azure AD Premium

 Intune

 Azure Rights Management

Partner applicazioni IntunePartner applicazioni Intune

Usa questo strumento per gestire le 

tue applicazioni sui dispositivi mobili 

con i criteri di gestione delle 

applicazioni mobili. 

Usare lo strumento per la disposizione 
testo per app di Intune per applicare 
criteri alle applicazioni line-of-business

Configurare e distribuire i criteri di 

gestione delle applicazioni mobili 

nella console di Microsoft Intune

Configurare e distribuire i criteri di 

gestione delle applicazioni mobili 

nella console di Microsoft Intune

Esegui la crittografia di chiavi e password 
utilizzando le chiavi archiviate nei moduli 
di protezione hardware. Importa o genera 
le tue chiavi nei moduli di protezione 
hardware convalidati secondo gli 
standard FIPS 140-2 Level 2 (affinché le 
chiavi rientrino nel limite del modulo di 
protezione hardware). Microsoft non 
visualizza né estrae le tue chiavi. Monitora 
e tieni sotto controllo l'utilizzo delle 
chiavi. Usa l'insieme di credenziali delle 
chiavi di Azure per i carichi di lavoro in 
locale e ospitati nel cloud.

Usare l 'insieme di credenziali delle chiavi 
di Azure per soluzioni line-of-business 
che interagiscono con Office 365

Insieme di credenziali delle chiavi di 

Azure

Insieme di credenziali delle chiavi di 

Azure

Proteggi dati sensibili, come i numeri di carta di 
credito o i numeri di identificazione, archiviati nei 
database SQL di Azure o di SQL Server. I client 
eseguono la crittografia dei dati sensibili all'interno 
delle applicazioni client e non rivelano mai le chiavi 
di crittografia al motore di database (database SQL 
o SQL Server). Ciò consente di separare gli utenti 
proprietari dei dati (e che sono in grado di 
visualizzarli) e gli utenti che gestiscono i dati (ma 
che non possono accedervi). 

Proteggi dati sensibili, come i numeri di carta di 
credito o i numeri di identificazione, archiviati nei 
database SQL di Azure o di SQL Server. I client 
eseguono la crittografia dei dati sensibili all'interno 
delle applicazioni client e non rivelano mai le chiavi 
di crittografia al motore di database (database SQL 
o SQL Server). Ciò consente di separare gli utenti 
proprietari dei dati (e che sono in grado di 
visualizzarli) e gli utenti che gestiscono i dati (ma 
che non possono accedervi). 

Usare SQL Server Always Encrypted per 
le soluzioni partner che utilizzano un 
database SQL

Always Encrypted (motore di database)Always Encrypted (motore di database)

Blog: SQL Server 2016 includes new advances 
that keep data safer (SQL Server 2016 ora 
include nuove funzionalità che mantengono i 
dati più sicuri)

Blog: SQL Server 2016 includes new advances 
that keep data safer (SQL Server 2016 ora 
include nuove funzionalità che mantengono i 
dati più sicuri)

Monitora o limita la condivisione in 

SharePoint, OneDrive for Business e 

Skype for Business. Configura criteri 

di condivisione esterna con i partner.

Monitorare e gestire la condivisione 
esterna in Office 365

Gestire la condivisione esterna per 

l'ambiente di SharePoint Online

Gestire la condivisione esterna per 

l'ambiente di SharePoint Online

Conserva i messaggi necessari per 

soddisfare criteri aziendali, normative 

o esigenze legali e rimuovi i 

contenuti che non hanno alcun 

valore legale o aziendale.

Usare Message Records Management 
(MRM) in Exchange Online per gestire il 
ciclo di vita della posta elettronica e 
ridurre i rischi legali

Message Records ManagementMessage Records Management

Il personale legale può applicare 

criteri che definiscono quando i siti o 

i documenti vengono mantenuti, 

scadono, vengono chiusi o eliminati.

Usare i criteri di conservazione in 
SharePoint e OneDrive per siti e documenti

Conservazione nel Centro 

conformità di Office 365

Conservazione nel Centro 

conformità di Office 365

Richiedi la crittografia e la firma 

digitale dei messaggi, monitora o 

limita l'inoltro. Crea connettori partner 

per applicare un set di limitazioni ai 

messaggi scambiati con 

un'organizzazione partner o un 

provider di servizi.

Applicare restrizioni di sicurezza in 
Exchange Online per proteggere i messaggi 

Crittografia in Office 365Crittografia in Office 365

Impostare i connettori per il flusso di 

posta sicura con un'organizzazione 

partner

Impostare i connettori per il flusso di 

posta sicura con un'organizzazione 

partner

Set-RemoteDomainSet-RemoteDomain

Identifica, mantieni, ricerca, analizza 

ed esporta posta elettronica, 

documenti, messaggi e altri tipi di 

contenuti per esaminare e rispettare 

gli obblighi legali.

Condurre eDiscovery in Office 365

Ricerca di conformità nel Centro 

conformità di Office 365

Ricerca di conformità nel Centro 

conformità di Office 365

Esegui un'analisi dei dati individuati 

applicando le funzionalità di analisi 

del testo, Machine Learning e di 

codifica predittiva/rilevanza di 

Advanced eDiscovery. Tali funzionalità 

consentono alle organizzazioni di 

ridurre rapidamente il set di dati più 

rilevanti per un caso specifico.  

Usare Advanced eDiscovery per 
velocizzare il processo di revisione dei 
documenti

Office 365 Advanced eDiscoveryOffice 365 Advanced eDiscovery

Ricerca e rimuovi i dati trapelati nelle 

cassette postali, nei siti di SharePoint 

Online e OneDrive for Business. 

Usare le funzionalità di fuoriuscita dei dati 
in Office 365

eDiscovery in Office 365eDiscovery in Office 365

Usa il Centro sicurezza e conformità di 
Office 365 per eseguire una ricerca nel 
log di controllo unificato e visualizzare 
l'attività degli utenti e degli 
amministratori nella tua organizzazione di 
Office 365.

Verificare la conformità delle operazioni 
degli utenti e degli amministratori in 
Office 365

Eseguire una ricerca nel log di controllo 

nel Centro sicurezza e conformità di 

Office 365

Eseguire una ricerca nel log di controllo 

nel Centro sicurezza e conformità di 

Office 365

Mantieni la posta elettronica di un 
precedente dipendente dopo che 
quest'ultimo ha lasciato l'organizzazione. 
Una cassetta postale diventa inattiva 
quando ad essa viene applicato un blocco 
per controversia legale o un blocco sul 
posto prima che il corrispondente 
account utente di Office 365 venga 
eliminato. I contenuti di una cassetta 
postale inattiva vengono mantenuti per 
tutta la durata del blocco applicato alla 
cassetta postale prima che fosse resa 
inattiva.

Mantenere le cassette postali inattive in 
Exchange Online

Gestione delle cassette postali 

inattive in Exchange Online

Gestione delle cassette postali 

inattive in Exchange Online

Confronto tra le offerte di RMSConfronto tra le offerte di RMS

          Ambienti lab di test

Puoi creare il tuo ambiente di sviluppo/

test con Office 365 Enterprise E5, EMS e 

le sottoscrizioni di valutazione Azure. 

Cerca l'icona della guida ai lab di test (TLG) 

nella griglia delle funzionalità che è possibile 

testare all'interno di questi ambienti. Ecco il 

set corrente:

Intranet semplificato in IaaS di Azure per simulare 

una configurazione aziendale

Intranet semplificato in IaaS di Azure per simulare 

una configurazione aziendale

Registrazione dei dispositivi iOS e Android 

nell'ambiente di sviluppo/test di Office 365 

ed EMS

Registrazione dei dispositivi iOS e Android 

nell'ambiente di sviluppo/test di Office 365 

ed EMS
Registra e gestisci questi dispositivi in remotoRegistra e gestisci questi dispositivi in remoto

Registrazione dei dispositivi iOS e Android 

nell'ambiente di sviluppo/test di Office 365 

ed EMS
Registra e gestisci questi dispositivi in remoto

Criteri MAM per l'ambiente di sviluppo/

test di Office 365 ed EMS

Criteri MAM per l'ambiente di sviluppo/

test di Office 365 ed EMS
Crea criteri MAM per dispositivi iOS e AndroidCrea criteri MAM per dispositivi iOS e Android

Criteri MAM per l'ambiente di sviluppo/

test di Office 365 ed EMS
Crea criteri MAM per dispositivi iOS e Android

Ambiente di sviluppo/test di Office 365 

ed EMS

Ambiente di sviluppo/test di Office 365 

ed EMS
Aggiungi una sottoscrizione di valutazione di 

EMS all'ambiente di prova di Office 365

Aggiungi una sottoscrizione di valutazione di 

EMS all'ambiente di prova di Office 365

Ambiente di sviluppo/test di Office 365 

ed EMS
Aggiungi una sottoscrizione di valutazione di 

EMS all'ambiente di prova di Office 365

Protezione avanzata dalle minacce per 

l'ambiente di sviluppo/test di Office 365

Protezione avanzata dalle minacce per 

l'ambiente di sviluppo/test di Office 365
Escludi il malware dalla posta elettronicaEscludi il malware dalla posta elettronica

Protezione avanzata dalle minacce per 

l'ambiente di sviluppo/test di Office 365
Escludi il malware dalla posta elettronica

Gestione avanzata della sicurezza per 

l'ambiente di sviluppo/test di Office 365

Gestione avanzata della sicurezza per 

l'ambiente di sviluppo/test di Office 365
Crea criteri e monitora l'ambienteCrea criteri e monitora l'ambiente

Gestione avanzata della sicurezza per 

l'ambiente di sviluppo/test di Office 365
Crea criteri e monitora l'ambiente

DirSync per l'ambiente di sviluppo/test di 

Office 365

DirSync per l'ambiente di sviluppo/test di 

Office 365
Installa e configura Azure AD ConnectInstalla e configura Azure AD Connect

DirSync per l'ambiente di sviluppo/test di 

Office 365
Installa e configura Azure AD Connect

Ambiente di sviluppo/test di Office 365Ambiente di sviluppo/test di Office 365
Crea una sottoscrizione di valutazione di Office 

365 E5

Crea una sottoscrizione di valutazione di Office 

365 E5

Ambiente di sviluppo/test di Office 365
Crea una sottoscrizione di valutazione di Office 

365 E5

Ambiente di sviluppo/test della 

configurazione di base 

Ambiente di sviluppo/test della 

configurazione di base 

Ambiente di sviluppo/test della 

configurazione di base 

Advanced eDiscovery per l'ambiente di 

sviluppo/test di Office 365

Advanced eDiscovery per l'ambiente di 

sviluppo/test di Office 365
Aggiungi dati di esempio e verifica queste 

funzionalità

Aggiungi dati di esempio e verifica queste 

funzionalità

Advanced eDiscovery per l'ambiente di 

sviluppo/test di Office 365
Aggiungi dati di esempio e verifica queste 

funzionalità
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