Riepilogo del Progetto
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Il Gruppo Mikron sviluppa, produce e
distribuisce sistemi di automazione e di
fabbricazione che permettono processi di
produzione estremamente efficienti, ad
altissima precisione. Fortemente radicata
nella cultura innovativa svizzera, Mikron è
uno dei partner leader a livello mondiale
di aziende dell'industria automobilistica,
farmaceutica, della tecnologia medica, dei
beni di consumo, dei dispositivi di
scrittura e dell'orologeria.
Mikron è presente attualmente in
Svizzera, USA, Germania, Singapore e
Cina. Il numero di dipendenti
complessivo è di 600.

La Soluzione
Mikron ha scelto la società Aglea come partner per ottimizzare la security SAP. Aglea ha
definito assieme al cliente un percorso di armonizzazione dell’attuale authorization concept

ESIGENZA
Mikron aveva l’esigenza di armonizzare il
modello di profilazione al fine di
migliorare la gestione delle autorizzazioni
SAP per agevolare l’introduzione del
sistema di Identity Management ed
introdurre le logiche di gestione della
Segregation Of Duties.

utilizzando l’approccio del Role Based Access Control (RBAC). Questo ha permesso di
agevolare l’introduzione del sistema di Identity Management Avatier andando a distribuire i
costi dei servizi (ruoli richiesti) ripartendoli per i centri di costo. Semplificando inoltre la
gestione della Segregation Of Duties (SoD) con l’utilizzo del software Security Analyzer (di
Talia Security - http://www.taliasecurity.com/).
L’utilizzo del software Security Analyzer ha permesso inoltre di definire una reportistica
mirata per permettere al business di indentificare il ruolo corretto da richiedere durante il
provisioning delle abilitazioni.
L’approccio vincente è stata la metodologia utilizzata da Aglea, basata sulle esperienze
pregresse della società, nonché la collaborazione e la preparazione/competenza del
personale IT di Mikron.

LA METODOLOGIA AGLEA

Questi fattori hanno consentito di conseguire ottimi risultati di progetto e rendere

Scegliendo Aglea come partner per la

autonomo/consapevole il business nell’utilizzo degli strumenti di Identity Management

gestione della security SAP, Mikron ha

presenti in azienda.

ottimizzato il concetto autorizzativo SAP
facilitando l’integrazione con il software di
Identity Management adottato e
semplificando la gestione della Segregation
of Duties.
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