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Benvenuto al Seminario on line sulle Soluzioni Tecnologiche sulla Intranet VPN.

Nella Internet Economy le aziende si affidano sempre più alla rete interna, la cosiddetta Intranet, che è diventata

ormai un elemento strategico dell’infrastruttura aziendale.

Senza la rete aziendale diventa difficile, costoso o addirittura impossibile, svolgere la propria attività.

Per un’azienda con uffici remoti è fondamentale che anch’essi dispongano di un accesso completo alla rete

aziendale che permetta una comunicazione trasparente e aumenti la produttività.

Fino a poco tempo fa, le aziende avevano poche opportunità per rendere disponibile l’accesso remoto: il servizio

dial-up o una WAN (Wide Area Network) con linea dedicata.

Oggi, esiste una nuova opportunità, meno costosa e più flessibile: la VPN (Virtual Private Network) o Rete

Privata Virtuale.
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In questo seminario tratteremo gli aspetti tecnici delle reti private virtuali o VPN, e più in particolare delle

Intranet VPN.

Affronteremo innanzitutto il concetto e la definizione di Virtual Private Network.

Parleremo poi dei vantaggi potenziali che l’impiego di una VPN può comportare per la tua azienda.

Ed infine, imparerai a conoscere gli aspetti strategici dell’implementazione di una Intranet VPN.

Seminario sulle Soluzioni Tecnologiche per le aziende
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Negli ultimi decenni, molte aziende hanno creato ed utilizzato applicazioni mission critical sulle reti locali LAN

o Local Area Network e le reti geografiche WAN o Wide Area Network.

L’accesso a queste infrastrutture private per la comunicazione dei dati era strettamente controllato e non

esistevano connessioni verso le reti esterne come Internet. 

Oggi, Internet viene sempre più considerata come un attivatore di Soluzioni Business come l’e-commerce, la

gestione della supply chain e l’assistenza clienti.

Le aziende possono utilizzare Internet per comunicare con i propri clienti, vendere ed acquistare prodotti,

collegarsi alle reti dei partner commerciali e connettere i propri uffici e sedi.

L’apertura e la disponibilità, praticamente in ogni parte del mondo, sono le principali caratteristiche di Internet.

Caratteristiche che però rappresentano anche una minaccia per i rischi legati alla sicurezza ed i limiti di utilizzo

della larghezza di banda.

Le aziende che vogliono sfruttare veramente Internet e la propria rete interna per operazioni commerciali

mission critical devono avere un’infrastruttura di rete scalabile ed affidabile, con una disponibilità di applicazioni

e prestazioni e con livelli di sicurezza prevedibili.  

Oggi, la VPN, cioè la Virtual Private Network soddisfa la maggior parte di queste esigenze.

Seminario sulle Soluzioni Tecnologiche per le aziende
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Qual è dunque una corretta definizione di Virtual Private Network?

In pratica, una VPN è una rete aziendale, implementata su un’infrastruttura distribuita, che ha le stesse policy

di sicurezza e le medesime capacità gestionali e prestazionali di una rete privata.

La tecnologia VPN permette di utilizzare le infrastrutture pubbliche di una rete come Internet, per fornire

ai dipendenti negli uffici remoti o nelle abitazioni, ai partner commerciali e persino ai clienti, un accesso privato

e sicuro alle applicazioni ed alle risorse dell’azienda.

Una VPN può essere sovrapposta a diverse tipologie di rete: la rete Internet pubblica, le dorsali IP, le reti Frame

Relay e ATM dei Service Provider. Oggi, un numero sempre maggiore di VPN si basa su reti IP.

Per trasportare il traffico su Internet, su una rete IP gestita o su una dorsale di un Provider, la tecnologia VPN

utilizza una combinazione di meccanismi e servizi di controllo degli accessi, di autenticazione, di codifica e di

tunnelling.

Seminario sulle Soluzioni Tecnologiche per le aziende
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Come per le reti fisiche esistono infinite topologie, così anche per le Reti Private Virtuali sono disponibili diverse

architetture.

La maggior parte delle topologie VPN rientra tuttavia in una delle seguenti tre categorie: Intranet VPN, VPN ad

accesso remoto ed Extranet VPN.  

Le Intranet VPN garantiscono la connettività interna tra i siti all’interno dell’azienda.

L’insieme dei siti aziendali interni, collegati in questo modo, viene spesso denominato Intranet aziendale.

Le Intranet VPN garantiscono lo stesso livello di connettività ed affidabilità di una rete privata completa.

Le VPN ad accesso remoto estendono la rete interna agli utenti in telelavoro, in viaggio e negli uffici remoti.

Le Extranet VPN estendono la rete aziendale a fornitori, partner commerciali e clienti. 

Un’opportunità interessante per quelle Internet Business Solutions che richiedono un’intensa comunicazione

B2B cioè business-to-business.

Per maggiori dettagli su queste tecnologie vedere il Seminario on line sulle Soluzioni Tecnologiche sulle Extranet

VPN.

Seminario sulle Soluzioni Tecnologiche per le aziende
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Le Intranet VPN estendono quindi le risorse e le applicazioni aziendali interne ai dipendenti che si trovano negli

uffici di filiale o in sedi remote.

Le Intranet VPN sono, generalmente, connessioni sempre attive, create attraverso tunnel sicuri su una rete IP.

Con qualsiasi scenario d’implementazione VPN, i Service Provider diventano partner della soluzione.

Essi possono fornire una connettività base o soluzioni VPN complete in outsourcing.

I Provider possono quindi fornire le connessioni Internet per creare tunnel sicuri o mettere a disposizione

dell’azienda una parte della loro rete IP condivisa, che viene generalmente creata per gestire le VPN IP delle

aziende.

In altre parole: è possibile creare molte VPN, di aziende diverse, sulla stessa dorsale IP condivisa di un Service

Provider.  

E questo è uno dei motivi che rendono le VPN meno costose per le aziende, rispetto alle reti private complete

basate su infrastrutture WAN.

Naturalmente, è molto importante che il traffico di un’azienda sia completamente separato e invisibile

da quello di un’altra azienda e che le prestazioni di rete non vengano influenzate.

Per creare un’infrastruttura di comunicazione affidabile una soluzione VPN completa deve pertanto comprendere

funzionalità avanzate di tunnelling, sicurezza, Quality of Service, gestione e distribuzione dei contenuti.

Seminario sulle Soluzioni Tecnologiche per le aziende
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Le VPN ad accesso remoto, a volte denominate anche Virtual Private Dial Network, o VPDN, forniscono

l’accesso all’Intranet aziendale agli utenti remoti, nei tempi, nei luoghi e nelle modalità da loro richieste.

In generale, per accedere alla rete aziendale, gli utenti in telelavoro o in viaggio si collegano ad un POP

(Point of Presence) del Provider.

I tunnel verso il gateway aziendale vengono instradati attraverso la rete del Provider o Internet.

I tunnel sono protetti e codificati mediante protocolli quali IPSec o L2TP.

L’accesso remoto alla rete aziendale può avvenire in vari modi, mediante tecnologie diverse come dial-up, ISDN,

DSL o via cavo.

Per maggiori dettagli sulle tecnologie di accesso dial-up e a banda larga vedere il Seminario on line sulle Soluzioni

Tecnologiche sull’Accesso Remoto.

Seminario sulle Soluzioni Tecnologiche per le aziende
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La tua azienda dovrà anche decidere se gestire direttamente la VPN oppure acquistare un servizio VPN offerto da

un Service Provider.

Se decidi di gestire direttamente la VPN, dovrai essere consapevole della complessità della tecnologia e della

necessità di dedicare persone alla sua configurazione e manutenzione.

Inoltre, dato che utilizzerai Internet per trasportare i dati dai siti remoti alla sede centrale, non ti verrà garantita

alcuna Quality of Service e le prestazioni della tua VPN ne potrebbero risentire durante le ore di maggior traffico

Internet.

In alternativa, puoi scegliere i servizi VPN gestiti, che vengono offerti da molti Provider e che combinano

funzionalità di sicurezza e garantiscono prestazioni costanti.

In tal caso, il Service Provider progetterà la soluzione VPN di accesso remoto o site-to-site, in base alle esigenze

della tua azienda, e la configurerà e gestirà autonomamente.

Il Provider può garantirti inoltre livelli di prestazione specifici instradando il traffico VPN sui propri link di

accesso e sulla propria dorsale ed utilizzando le funzionalità avanzate di QoS del software di networking del

router.

Seminario sulle Soluzioni Tecnologiche per le aziende
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Cosa può quindi offrire una VPN alla tua azienda?  

Quali sono i vantaggi principali?

Bene, la tecnologia VPN garantisce innanzitutto la riservatezza dei dati, snellisce le operazioni, riduce i costi e

consente un’amministrazione flessibile della rete.

Le VPN possono, inoltre, ridurre i costi di comunicazione aziendali, poiché utilizzano Internet o la rete IP

condivisa di un Service Provider al posto delle costose linee dedicate.

Prima delle VPN, molte aziende con uffici remoti comunicavano attraverso reti WAN o connessioni dial-up che

comportavano costi elevati per le società.

Una VPN oggi può migliorare in modo significativo le comunicazioni aziendali: gli uffici remoti, i dipendenti

in viaggio e in telelavoro possono infatti utilizzare la VPN per accedere all’Intranet aziendale da qualsiasi luogo

ed in qualsiasi momento.

Le VPN sono molto flessibili e scalabili. 

Possono essere adattate facilmente alle diverse esigenze aziendali. 

L’amministrazione della rete viene semplificata e gli utenti remoti e i nuovi siti possono essere aggiunti con

facilità.

Infine, le VPN possono garantire sicurezza ed affidabilità mediante l’uso di protocolli di tunnelling e software

di codifica. Livelli di qualità e up-time elevati sono poi garantiti dal Service Provider con rimborsi in caso di

indisponibilità.

Seminario sulle Soluzioni Tecnologiche per le aziende
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Riassumiamo gli aspetti più importanti.

Le Intranet VPN offrono una modalità di comunicazione all'interno dell’azienda interessante e conveniente,

perché operano su una parte dell’infrastruttura pubblica o condivisa.

Utilizzano tecnologie di codifica e tunnelling per proteggere le informazioni riservate e garantiscono lo stesso

livello di affidabilità e prestazioni di una WAN tradizionale.

Le Intranet VPN permettono alle aziende di convogliare le proprie energie dalle esigenze di rete agli obiettivi

strategici, riducendo i costi operativi e quelli legati alla larghezza di banda. 

Seminario sulle Soluzioni Tecnologiche per le aziende
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