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Protezione del desktop virtuale: rimuovere
ogni barriera per un'adozione diffusa
di Simon Crosby (Chief Technology Officer della divisione Datacenter & Cloud,
Citrix Systems, Inc.)
Nel maggio del 2010, McAfee e Citrix hanno annunciato un accordo strategico
di partnership e collaborazione per semplificare e rendere più scalabile la sicurezza
dei desktop virtuali per l'implementazione in aziende di grandi dimensioni.
La collaborazione tra i due leader nella sicurezza e nella virtualizzazione permetterà
ai clienti che hanno adottato Citrix XenDesktop di estendere la gestione della
sicurezza del desktop in ambienti virtuali utilizzando la piattaforma McAfee® ePolicy
Orchestrator®. La partnership è la diretta conseguenza di una sempre più pressante
richiesta, da parte dei clienti, di una gestione della sicurezza integrata nell'ambito
di implementazioni aziendali su larga scala della virtualizzazione desktop.
Avendo già maturato esperienza nel settore della
virtualizzazione (come azienda produttrice, tra
l'altro, del pacchetto leader di mercato per la
virtualizzazione dei desktop, Citrix XenDesktop),
Citrix può certamente dire la sua in merito a questo
argomento. Non dichiariamo invece di essere degli
esperti nel settore della sicurezza. Citrix riconosce
il ruolo di vitale importanza svolto dalla sicurezza
per la virtualizzazione dei desktop e dei server.
Tuttavia, anziché cercare di incorporare la sicurezza
nei nostri prodotti di virtualizzazione, siamo convinti
che l'approccio migliore sia la collaborazione con
dei partner che dispongano del know-how in tale
settore. La partnership tra Citrix e McAfee offre
vantaggi concreti ai nostri clienti, perché consente
loro di raggiungere gli obiettivi che desiderano in
fatto di virtualizzazione.
Questo è un aspetto importante perché,
nonostante i benefici tangibili, le aziende si
stanno muovendo più lentamente del previsto
nell'adottare la virtualizzazione, in particolar modo
quella dei desktop. Si stima infatti che solo circa il
40% delle aziende che potrebbero trarre beneficio
dalle infrastrutture desktop virtuali (VDI) abbiano
implementato la virtualizzazione dei desktop.
Gli analisti del settore, come Gartner, ritengono
che questa lentezza nel ritmo di adozione dipenda
principalmente dalle preoccupazioni riguardanti
l’impatto della sicurezza sulle prestazioni
in un ambiente virtualizzato. Si trattava di
preoccupazioni giustificate, ma ora non più.

Ecco perché: in mancanza di una soluzione di
sicurezza ottimizzata per la virtualizzazione, le
organizzazioni IT hanno applicato la sicurezza alle
macchine virtuali ed ai desktop virtuali nello stesso
modo in cui applicavano la sicurezza degli endpoint
in passato: un agent di sicurezza per ogni endpoint.
Considerando ogni macchina virtuale (VM) come un
endpoint da proteggere, le organizzazioni IT hanno
solitamente implementato un agent di sicurezza in
ogni VM o desktop virtuale.
Questo modello è sensato per gli endpoint di
tipo tradizionale, ma in un ambiente virtualizzato
comporta gravi problemi. Visto che un'unica
macchina fisica può ospitare un gran numero di
VM o desktop virtuali, ognuno dei quali dotato
di un proprio agent di sicurezza, sul server fisico
si accumulano più copie di agent di sicurezza, file
delle firme, database delle minacce e via dicendo.
Questo tipo di approccio comporta uno spreco
nell'uso di CPU, memoria e spazio di archiviazione,
ma il vero problema è rappresentato dalle prestazioni.
Se tutti questi sistemi di protezione degli endpoint
si aggiornano nello stesso preciso istante, si crea
ciò che io definisco una "tempesta di antivirus",
che ha un impatto devastante sulle prestazioni.
Un sistema di questo genere può velocemente
intasare CPU e memoria, bloccare la rete e creare
colli di bottiglia nel sistema I/O. Potrebbero
ad esempio esserci 120 sistemi di sicurezza
eseguiti in parallelo sullo stesso server. Non c'è
da meravigliarsi, quindi, se gli amministratori IT
si preoccupano delle prestazioni.
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Per tentare di risolvere il problema delle prestazioni
della sicurezza per la virtualizzazione, alcuni
fornitori di soluzioni di virtualizzazione hanno
tentato di rafforzare le loro funzionalità di sicurezza.
Nonostante noi di Citrix ammiriamo i loro sforzi,
non pensiamo che questo sia l'approccio giusto.
Come ho affermato, riteniamo che un approccio
di tipo integrato e basato sui migliori prodotti del
settore rappresenti la soluzione più vantaggiosa
per i nostri clienti. Noi di Citrix non ci facciamo
problemi nell'ammettere che "dare la caccia ai
cattivi" non è il nostro forte. Dal nostro punto
di vista, una partnership con McAfee rappresenta
la combinazione perfetta tra un ricco portfolio
di soluzioni di sicurezza e un ricchissimo portfolio
di soluzioni rivolte al cliente.
Tenendo conto di ciò, Citrix e McAfee hanno
congiuntamente adottato un approccio che
trasferisce la funzione di sicurezza al di fuori della
macchina virtuale e consente all'infrastruttura
virtuale di coordinare la sicurezza sulle macchine
virtuali guest. Un vantaggio dato da questo
tipo di approccio è la possibilità di rendere
sicura l'infrastruttura virtuale, che è vulnerabile
e necessita di adeguata protezione. Ma il
vantaggio principale è dato dalle prestazioni.
La piattaforma McAfee MOVE (Management for
Optimized Virtual Environments), con il supporto
di Citrix XenDesktop, offre funzionalità di gestione
della sicurezza progettate appositamente per
gli ambienti virtualizzati. Anziché eseguire una
soluzione di sicurezza degli endpoint su ogni
singola macchina virtuale, McAfee MOVE AntiVirus
for Virtual Desktops offre un'appliance virtuale in
grado di consolidare i processi di scansione e gli
aggiornamenti delle firme, proteggendo in maniera
efficace tutti i desktop virtualizzati e migliorando
nettamente la scalabilità.

Spostando la soluzione di sicurezza al di fuori della
macchina virtuale, siamo in grado di consentire
la scansione intelligente, che permette agli
amministratori IT di programmare le scansioni per
i momenti più opportuni in base ai carichi degli
hypervisor o quando le immagini sono offline.
Questo tipo di approccio offre la possibilità
di alleggerire le singole VM dalle azioni più
impegnative per il processore. Inoltre, semplifica
il lavoro del reparto IT centralizzando la gestione
della sicurezza e permettendo di gestire con
semplicità la gestione antivirus e gli aggiornamenti
dei file contenente le firme dei virus da un'unica
console, ad esempio McAfee ePolicy Orchestrator.
Riducendo i requisiti in termini di CPU, memoria
e spazio di archiviazione e semplificando al
contempo la sicurezza per i desktop, siamo stati in
grado di migliorare la sicurezza e la scalabilità delle
distribuzioni di desktop virtuali.
I risultati ottenuti sono rivoluzionari. I test eseguiti
da McAfee e Citrix hanno dimostrato che McAfee
MOVE AntiVirus for Virtual Desktops permette
ai server di eseguire il triplo di macchine virtuali
rispetto a quanto consentito dalla sicurezza endpoint
implementata all'interno delle singole macchine
virtuali. Questo livello di efficienza rappresenta una
necessità assoluta per le società che intendono
virtualizzare i loro desktop. Siamo convinti che
questa soluzione permetta di rimuovere gli ostacoli
più difficoltosi per un'adozione su larga scala.
Per ulteriori informazioni su come la partnership
tra McAfee e Citrix possa permettervi di ottenere
i benefici della virtualizzazione del desktop
in sicurezza, visitate www.mcafee.com/it/partners/
global-alliances/citrix-systems.aspx o www.mcafee.
com/it/solutions/virtualization/virtualization.aspx.
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