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Identity as a Service (IDaaS)

Il processo di digitalizzazione è in continua evoluzione. Ogni 
azienda si confronta con un numero sempre crescente di 
software e applicazioni SaaS che devono necessariamente 
rispondere a requisiti di sicurezza adeguati.

Un elemento determinante in questo ambito è costituito 
dall‘ Identity & Access Management (IAM), ovvero la 
regolamentazione della gestione delle identità e degli accessi. 
In assenza di un IAM centrale, le aziende non possono 
realizzare una solida strategia di utilizzo esteso delle 
applicazioni – sia nel cloud che in locale. L‘82% delle aziende 
riporta di aver riscontrato problemi legati ad una gestione 
inadeguata delle identità.

DTS IDaaS non costituisce solamente una soluzione IAM 
intuitiva offerta come SaaS; questo è un software “made 
in Germany” da noi sviluppato e fornito attraverso i nostri 
datacenter certificati e ubicati in Germania. IDaaS è la 
soluzione ideale per l’autenticazione, il controllo accessi e la 
gestione dei profili centralizzata, che garantisce un utilizzo 
sicuro delle vostre applicazioni. Inoltre, oltre ad evitare 
una crescita incontrollata di diritti di accesso di natura non 
controllata, DTS IDaaS aiuta nell’ottimizzazione delle risorse 
aziendali, come ed esempio nella gestione delle password, 
nella semplificazione dei processi di Onboarding o nello 
snellimento dei processi organizzativi.

• Soluzione SaaS centralizzata per IAM & CIAM 

• Fornita attraverso i nostri datacenter ubicati in 
Germania, certificati e conformi alle direttive EU-
GDPR 

• Autenticazione Multi-Factor

• Single Sign-On (SSO)

• Classificazione utenti & Role Based Access Control 
(RBAC)

• Sincronizzazione con Active Directory (AD) & 
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

• Principio „Least-Privilege“: accesso alle sole 
applicazioni necessarie

• Access Gateway per Identity Standard OpenID 
Connect (SSO per App Cloud o locali)

•  Self-Service & principio ad invito

• Supporto E-Mail, Web e telefonico

• Corporate Identity (CI) customizzabile



Il nostro compito in qualità di fornitore di IDaaS è quello di assicurarci che i vari utenti siano effettivamente chi dicono di 
essere. L’obiettivo: impedire ai criminali informatici e agli utenti non autorizzati di accedere ad applicazioni e dati sensibili. Tali 
obiettivi sono difficili da realizzare in contesti in cui ogni software richiede un proprio login. Al contrario, una strategia per la 
quale l’identificazione dell’utente ed il Corporate Identity sono gestiti centralmente risulta essere più efficace. Noi realizziamo 
questo ambiente centralizzato, continuamente controllato e sicuro per le applicazioni e il Multi Cloud. Ciò seguendo il 
principio dell‘autenticazione a più fattori, in cui un utente può accedere a tutte le app connesse, locali o in cloud, tramite SSO. 
 
Ogni tipo di applicazione, ovvero applicazioni native, Single Pages, Web Apps o Machine-to-Machine (M2M), può 
essere collegata all‘applicazione IDaaS in modo centrale, per realizzare una autenticazione univoca. Il login avviene 
tramite un comune browser che utilizza il protocollo https, per il quale viene depositata una libreria di dati certificati 
nell‘IDaaS. È anche possibile definire diversi ruoli al fine di evitare di dover concedere diritti ed accessi individualmente 
per ogni utente. Se, ad esempio, si decide che solamente un amministratore specifico ha il diritto di aggiungere 
ulteriori utenti, questa informazione dei ruoli viene scambiata centralmente da IDaaS con le App corrispondenti.  
 
IDaaS offre soluzioni interessanti in diversi ambiti. Ad esempio, l‘autenticazione per i vari portali dei clienti può essere 
centralizzata, ottenendo una gestione sostenibile del Customer Identity Access Managements (CIAM). Le aziende 
possono anche ottimizzare il proprio Application Management per il lavoro in remoto. Oppure gli sviluppatori IT hanno a 
disposizione una piattaforma di identità centrale che consente loro di integrare i servizi di identità nelle loro applicazioni 
in modo semplice e sicuro. In scenari M2M le app si autenticano in automatico e richiedono token per risorse o Backend. 
Se, ad esempio, esiste un catalogo di prodotti su una piattaforma separata, il catalogo può essere memorizzato 
temporaneamente in background. La connessione tra l‘applicazione e l’ulteriore fonte non è quindi necessaria per ogni 
richiesta dell‘utente. Il database e le App si sincronizzano tramite token M2M. Questo è particolarmente interessante 
nell‘ambito dei microservizi, in quanto è possibile controllare a livello centrale quali applicazioni accedono a quali risorse. 
 
„as a Service“ significa che non è necessario installare la soluzione presso la propria sede. Il servizio IDaaS è erogato dai 
nostri datacenter certificati e fruibile attraverso un ambiente dedicato, automatizzato e supportato da DTS. È inoltre 
possibile gestire e configurare il sistema in regime di Self-Service, dalla customizzazione del CI fino alla classificazione 
e registrazione degli utenti secondo la metodica dell’invito. In tal modo, rendiamo possibile realizzare una gestione 
centralizzata degli accessi anche alle piccole e medie imprese. Qui spesso non esiste un‘amministrazione AD standard, ma 
allo stesso tempo vi sono diverse applicazioni o microservizi a cui possono o devono accedere diversi gruppi di persone. 
 
DTS IDaaS è una soluzione software unica e da noi sviluppata: realizzata e gestita secondo gli standard europei di protezione 
dei dati, erogata dai nostri datacenter, scalabile, aperta a varie combinazioni e all‘automazione tramite API e sincronizzazione 
con AD e LDAP – DTS IDaaS: uno strumento centralizzato di IAM!
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