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Da cosa dipende il successo di un programma di cybersecurity?  
Esistono riscontri del fatto che gli investimenti nella sicurezza 
consentono di ottenere risultati misurabili? Come facciamo a sapere 
cosa funziona veramente e cosa no? Questi sono i tipi di domande 
fondamentali alla base dello studio 2021 Security Outcomes Study 
di Cisco. Il presente documento è un complemento di tale studio e si 
concentra esclusivamente sui risultati specifici dell’area EMEAR (Europa, 
Medio Oriente, Africa e Russia). Continua a leggere per mettere a 
confronto i paesi dell’area EMEAR e scoprire quali fattori chiave hanno 
contribuito al successo dei programmi di sicurezza come il tuo.

Per lo studio 2021 Security Outcomes 
Study, Cisco ha condotto un sondaggio 
completamente anonimo (fonte e intervistato) 
su oltre 4.800 professionisti attivi nel settore 
IT, sicurezza e privacy di tutto il mondo. Di 
questi, 1.679 rappresentavano aziende con 
sede nell’area EMEAR. Una società di ricerca 
indipendente sulla sicurezza, il Cyentia 
Institute, ha fornito un’analisi indipendente dei 
dati del sondaggio e ha generato tutti i risultati 
presentati in questo studio.

Risultati dei programmi di 
sicurezza
Abbiamo chiesto agli intervistati il livello di successo della loro azienda nell’ambito di 11 
risultati di sicurezza di alto livello organizzati in base a tre obiettivi principali: supporto per il 
business, gestione dei rischi ed efficienza operativa. Il nostro obiettivo finale è identificare 
le pratiche di sicurezza che stanno alla base di ciascuno di questi risultati. Vale la pena 
dedicare un po’ di tempo al confronto tra i vari paesi dell’area EMEAR per scoprire i 
rispettivi punti di forza e debolezza.

http://cisco.com/go/SecurityOutcomes
http://cisco.com/go/SecurityOutcomes
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La figura 1 mostra la percentuale di aziende in ogni paese che afferma che il proprio 
programma di sicurezza raggiunge con successo tutti i risultati del nostro elenco. Quindi, 
il 41% delle aziende nel Regno Unito afferma che i propri programmi di sicurezza sono al 
passo con il business (casella in alto a sinistra), il 58% delle aziende in Arabia Saudita sta 
semplificando i processi di risposta agli incidenti (casella in basso a destra) e così via. 

La colorazione aggiunge una dimensione delle prestazioni relative a questi valori. Le 
caselle arancioni indicano che gli intervistati riportano in genere tassi di successo inferiori 
alla media globale; i riquadri blu indicano risultati migliori della media. Da ciò deriva che 
ogni paese presenta punti di forza e debolezza diversi.

Figura 1:  Confronto a livello nazionale delle percentuali di successo riportate per ogni risultato 
di sicurezza

Non è possibile in questa sede confrontare e commentare tutti i risultati per ogni 
paese nella figura 1, ma possiamo fornire alcune linee guida e condividere una serie 
di osservazioni generali che dovrebbero aiutare i lettori a trarre le proprie conclusioni. 
Cominciamo.

Confrontiamo tra loro le diverse colonne per una lettura del grafico basata sui paesi. I paesi 
sono organizzati da sinistra a destra in base alle prestazioni relative in tutti i risultati. Sulla 
base di questo, possiamo facilmente vedere che gli intervistati nel Regno Unito tendono 
a riportare livelli di successo inferiori per molti risultati, mentre quelli in Arabia Saudita 
riportano tassi più elevati.
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Abbiamo sottolineato il verbo “riportare” in quest’ultima frase perché è importante per 
l’interpretazione di questi risultati. Quello che vediamo nella figura 1 è un mix di successi 
effettivi e percepiti da parte degli intervistati, ed è impossibile conoscere il reale significato 
che si riflette nelle percentuali mostrate. Entrano in gioco fattori culturali importanti, 
quindi mettiamo in guardia i lettori da conclusioni eccessivamente semplicistiche come 
“I programmi di sicurezza dell’Arabia Saudita hanno sempre più successo dei programmi 
del Regno Unito”. Potrebbe essere vero il contrario. Forse le aziende del Regno Unito 
definiscono gli obiettivi in base a normative più rigorose, subiscono controlli regolari della 
loro postura della sicurezza e hanno una chiara idea di quando il rischio supera i livelli 
tollerabili. Un sano scetticismo è meglio di un ingiustificato ottimismo quando si tratta di 
gestire il rischio informatico.

Quello che ci interessa è confrontare attentamente i risultati a livello nazionale nella figura 
1. Pensa a cosa potrebbe influenzare le risposte nel tuo paese di interesse e come ciò può 
aiutarti a capire meglio cosa fa funzionare tali programmi. Inoltre, le multinazionali possono 
utilizzare questi risultati per razionalizzare la diversità tra percezione e prestazioni nei team di 
sicurezza dei diversi paesi, in modo da lavorare meglio insieme, all’insegna di un programma 
unificato.

È anche possibile guardare la figura 1 da una prospettiva incentrata sui risultati. A tal fine 
si seleziona un risultato e si confrontano i tassi di successo lungo la sua riga. Utilizzando 
questo approccio, è evidente che molti paesi riportano il livello più alto di successo nella 
categoria “Rispettare le normative di conformità” (più caselle bianche e blu), mentre la 
categoria “Ridurre al minimo il lavoro non pianificato” sembra essere un problema comune 
a livello regionale (più caselle arancioni). Anche in questo caso entra in gioco la percezione, 
ma tali aree di consenso (o divergenza) tra gli intervistati sono piuttosto interessanti per 
comprendere le sfide comuni in materia di sicurezza nella comunità globale.

Complessivamente, la figura 1 mostra un quadro eterogeneo del successo dei programmi di 
sicurezza nell’area EMEAR. Ma tale quadro potrebbe essere migliorato ulteriormente per le 
aziende di tuo interesse? I nostri dati dicono di sì. Passa alla sezione successiva per scoprire 
cosa ha aiutato le aziende di ogni paese a migliorare le prestazioni dei loro programmi di 
sicurezza.

Ci rendiamo conto che la figura 1 fornisce molte informazioni. Consigliamo di 
individuare il paese di interesse nella parte inferiore del grafico e di esaminare la 
colonna corrispondente per visualizzare i tassi di successo riportati per ogni risultato. 
L’ombreggiatura dovrebbe aiutare a capire rapidamente dove le aziende di quel 
paese sembrano avere difficoltà (caselle arancioni), dove hanno risultati superiori  
alla media (caselle blu) e dove le prestazioni sono alla pari con la media globale 
(caselle bianche).

Cerchi una visione più ampia a livello nazionale dei risultati dei 
programmi?
Abbiamo la soluzione per te! Abbiamo creato una visualizzazione interattiva dei 
dati che consente di analizzare ulteriormente i tassi di successo per i paesi EMEAR 
mostrati nella figura 1 e anche di altre regioni. Ogni paese viene confrontato con la 
media globale, consentendo di vedere esattamente dove le aziende locali hanno più 
difficoltà e dove riescono a raggiungere i risultati desiderati in termini di sicurezza.

http://cisco.com/go/SecurityOutcomes
http://cisco.com/go/SecurityOutcomes
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Fattori chiave di successo
Oltre ai risultati di cui sopra, abbiamo chiesto ai partecipanti allo studio in che misura le loro 
aziende seguivano una serie di 25 pratiche di sicurezza comuni. Abbiamo quindi condotto 
un’analisi multivariata per misurare quali di queste pratiche fossero strettamente correlate 
al raggiungimento di ogni obiettivo. In altre parole, quali fattori contribuiscono al successo 
dei programmi di sicurezza tra le aziende nell’area EMEAR? Vediamo un po’...

I valori nella figura 2 indicano l’aumento medio della probabilità di successo complessivo 
dei programmi quando le aziende aderiscono in maniera rigorosa a una determinata 
pratica. Quindi, per esempio, le aziende francesi che affermano di avere una strategia di 
aggiornamento proattivo della tecnologia hanno il 15% di probabilità in più (in media, con 
un ampio intervallo di confidenza) di riportare programmi di sicurezza di grande successo 
(casella in basso a sinistra). In confronto, in Germania le aziende hanno rilevato maggiori 
vantaggi derivanti dall’integrazione delle tecnologie IT e di sicurezza che dall’aggiornamento. 

Le intersezioni senza sfumature o valore indicano che la nostra analisi non ha trovato una 
correlazione statisticamente significativa tra la pratica e il successo complessivo di quel 
paese. Tuttavia, è possibile che anche tali pratiche siano correlate a risultati specifici della 
figura 1.

Analogamente alla figura 1, la figura 2 può essere letta con una prospettiva a colonne o a 
righe. E, analogamente alla sezione precedente, non possiamo commentare nel dettaglio 
tutti i singoli risultati, ma vogliamo assolutamente fornirti le risorse necessarie per ottenere 
il maggior numero di informazioni possibili, quindi ecco alcuni suggerimenti per sfruttare al 
massimo questa risorsa.

Figura 2:  Contributo delle pratiche di sicurezza nella valutazione complessiva del successo dei 
programmi

L’analisi delle colonne distingue tra le pratiche che sembrano fornire un forte contributo 
al successo in tutta la regione (ad esempio, la strategia di aggiornamento proattiva della 
tecnologia) e quelle con effetti più localizzati (ad esempio, la revisione delle misure di 
sicurezza in Russia o l’identificazione dei principali rischi informatici nei Paesi Bassi). 
Le multinazionali possono utilizzare questo approccio per identificare le pratiche che 
contribuiscono al successo nei diversi paesi in cui operano.



Seguendo le righe nella figura 2 vengono evidenziate le pratiche che aumentano le 
probabilità di successo dei programmi di sicurezza in paesi specifici. Ad esempio, le 
aziende italiane potrebbero volersi concentrare sull’integrazione delle proprie infrastrutture 
tecnologiche (+ 35% tasso di successo medio). Le aziende del Regno Unito potrebbero 
ottenere un miglioramento del ROI investendo in misure di disaster recovery (+ 28% tasso 
di successo medio). E l’elenco non finisce qui. Per noi è interessante e incoraggiante 
anche il fatto che ogni paese abbia a disposizione diverse opzioni basate sui dati per avere 
un impatto positivo sulle prestazioni dei programmi di sicurezza.

Per ottenere il massimo delle informazioni dalla figura 2, individuare il paese di 
interesse lungo il lato sinistro, quindi esaminare la riga corrispondente per individuare 
gli hotspot (caselle blu). Una volta in posizione, seguire la colonna verso il basso per 
identificare le pratiche di sicurezza alla base di tale hotspot. Più il blu è intenso, più la 
pratica è importante per i risultati di sicurezza per le aziende in quel paese. Si tratta 
dunque di un modo rapido per ottenere alcune raccomandazioni basate sui dati per 
migliorare i programmi di sicurezza.

Informazioni su Cisco Secure
In Cisco Secure, aiutiamo la community degli esperti di sicurezza con la certezza di 
essere al sicuro dalle minacce attuali e future grazie alla piattaforma Cisco SecureX. 
Aiutiamo il 100% delle aziende Fortune 100 a proteggere le risorse presenti e future 
con la piattaforma di cybersecurity più completa e integrata del pianeta. Scopri di più 
su come semplifichiamo le esperienze, acceleriamo il successo e proteggiamo il futuro 
all’indirizzo cisco.com/go/secure.

Lasciati ispirare dalle ultime storie di successo in materia di sicurezza condivise dai 
clienti Cisco https://www.cisco.com/go/secompanies

“Sono entusiasta dei numerosi miglioramenti che 
abbiamo apportato scegliendo Cisco per la nostra 
architettura SASE. Abbiamo potenziato l’esperienza 
di acquisto e siamo diventati uno dei marchi più 
amati nel Regno Unito”
Joel Marquez, Direttore IT di Tamimi Markets

http://cisco.com/go/securex
http://cisco.com/go/secure
https://www.cisco.com/go/secompanies


Studio “Security Outcomes 
Study” di Cisco
Ti invitiamo a leggere per intero lo studio di Cisco, 
a utilizzare la visualizzazione interattiva dei dati e a 
guardare i video con alcuni dei risultati principali alla 
pagina cisco.com/go/SecurityOutcomes

https://cisco.com/go/SecurityOutcomes



