
Cisco Cybersecurity Report Series 2020
Piccole e medie imprese

La sicurezza è grande 
anche nelle piccole 
imprese
Dieci miti da sfatare sulla cybersecurity delle PMI

Secure



Cisco Cybersecurity Report Series 2020 Piccole e medie imprese 

Cisco Cybersecurity Report Series 2020: piccole e medie imprese 
La sicurezza è grande anche nelle piccole impreseSecure

Sommario
Le tua soluzione di cybersecurity protegge davvero la tua azienda?  .  .  .  . 3

Dieci miti da esplorare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Posture della sicurezza di PMI e grandi aziende a confronto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Mito numero 1: solo le grandi imprese sono sottoposte al vaglio  
dell'opinione pubblica, in tutte le sue forme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Mito numero 2: le aziende più grandi subiscono meno interruzioni 
dell'operatività e si riprendono più velocemente dagli  
attacchi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Mito numero 3: nelle PMI manca personale che si occupi esclusivamente  
di sicurezza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Mito numero 4: le grandi aziende hanno infrastrutture più aggiornate  .  .  .  .  . 9

Mito numero 5: le PMI devono affrontare minacce diverse rispetto alle 
imprese più grandi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Mito numero 6: le PMI non attuano il threat hunting proattivo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Mito numero 7: le piccole imprese non testano i loro piani di risposta  
agli incidenti con esercitazioni pratiche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Mito numero 8: per varie ragioni, i vertici delle PMI non prendono sul  
serio la sicurezza e la privacy dei dati  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Mito numero 9: le organizzazioni più piccole non applicano  
regolarmente le patch per le vulnerabilità .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Mito numero 10: le PMI non possono misurare l'efficacia dei loro  
programmi di sicurezza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Cogliere le opportunità e ottimizzare la sicurezza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Cybersecurity fatigue .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Sensibilizzazione dei dipendenti sulla cybersecurity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Riduzione delle interruzioni di operatività  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Complessità dei fornitori  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Le risorse necessarie per affrontare il viaggio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Proteggere la forza lavoro che opera da remoto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

I nostri esperti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Cisco Cybersecurity Report Series  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25



Cisco Cybersecurity Report Series 2020 Piccole e medie imprese 

3Cisco Cybersecurity Report Series 2020: piccole e medie imprese 
La sicurezza è grande anche nelle piccole impreseSecure

Le tua soluzione 
di cybersecurity 
protegge 
davvero la tua 
azienda?
Se sei titolare o lavori per una piccola o media impresa (in breve, PMI), di certo 
avrai già dovuto superare sfide importanti . Mettere insieme il capitale iniziale, 
capire qual è il momento adatto per assumere, gestire i costi operativi e studiare 
strategie di crescita . . . non è facile . È un'esperienza stimolante, intensa e profonda . . . 
ma complessa .

Ma che fare di fronte a una situazione senza precedenti? Come riuscire a restare 
in piedi in quest'epoca di pandemia e recessione? Quali aspetti privilegiare per 
rimanere al sicuro? Come difendere l'azienda dagli attacchi informatici se l'organico 
è ridotto?

Questo è il momento di tirare fuori lo spirito imprenditoriale . In tempi di crisi, 
sotto la spinta della necessità, emergono nuove idee e ci si adatta a un approccio 
diverso per affrontare il lavoro . Si escogitano modi per rimanere produttivi e 
competitivi, nonostante tutto .

Possiamo affermare che la cybersecurity gioca un ruolo importante quando sono 
tante le questioni emergenti da affrontare?

Certo che sì! Abbiamo redatto questo report per spiegarti come la cybersecurity 
possa svolgere un ruolo cruciale nell'offrire alle piccole e medie imprese la possibilità 
non solo di sopravvivere, ma anche di prosperare e dare impulso al proprio 
successo . Come siamo arrivati a questa conclusione? Usando i dati per sfatare alcuni 
miti piuttosto radicati e fuorvianti sul modo in cui le PMI considerano la sicurezza . 

Il settore della sicurezza è stato spesso ingiusto nel ritenere che le piccole e medie 
imprese sottovalutassero l'importanza della cybersecurity, assumendo a volte nei 
loro confronti un atteggiamento condiscendente e didascalico . 
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Questo report, basato su un sondaggio condotto su circa 500 PMI (qui definite come 
organizzazioni con un organico compreso fra 250 e 499 dipendenti), rivela che non 
solo la sicurezza viene tenuta in grande considerazione, ma che il loro approccio 
innovativo e imprenditoriale dà anche i suoi frutti . È dunque il momento di sfatare 
alcuni miti sul modo in cui le PMI utilizzano le loro risorse di cybersecyurity . 

Utilizzeremo i riscontri del nostro sondaggio comparativo annuale sui CISO e i 
risultati dei nostri scambi di opinione con le piccole e medie imprese per sfatare 
i miti su argomenti come il numero di PMI che hanno divisioni dedicate al threat 
hunting proattivo e i tipi di minacce informatiche affrontano .

In altre parole, osserveremo sotto la lente di ingrandimento i fattori chiave che 
influenzano la tua cybersecurity . Per esempio, abbiamo capito in che modo 
un'infrastruttura obsoleta può favorire una violazione, e quanto tempo dura . Inoltre 
sappiamo che, ricorrendo a più fornitori, l'interruzione dell'operatività dopo una 
violazione grave si allunga proporzionalmente . Studieremo le tue strategie di 
maggiore impatto e, dati alla mano, dimostreremo che dopo una violazione le tue 
attività riprendono più rapidamente di quanto si pensi . 

Come se non bastassero tutte le pressioni a cui è sottoposta una piccola impresa, 
ormai è chiaro che in qualsiasi momento un evento esterno potrebbe costringere 
alcuni o tutti i tuoi dipendenti a lavorare a distanza . Come ha recentemente 
dichiarato nella sua newsletter Graham Cluley, blogger e analista indipendente di 
cybersecurity, "anche se lavoriamo da casa, gli hacker rimangono in circolazione ." 
Potremmo doverci adattare a metodi di lavoro diversi da quelli cui siamo abituati, e 
quando i tempi sono duri stabilire priorità è essenziale . 

Questo report si propone di mettere in luce le strategie che hanno dato prova di 
funzionare, con l'intento di aiutarti a decidere come gestire la sicurezza in futuro, e 
a capire come la cybersecurity possa dare nuovo impulso al tuo successo . 

"La sicurezza gioca un ruolo importante nella 
nostra organizzazione. Svolgiamo funzioni di 
backend per tre cooperative di credito negli 
Stati Uniti, e abbiamo un call center combinato. 
La sicurezza ci aiuta a mettere insieme gli 
aspetti chiave della nostra attività per assicurare 
l'efficienza operativa."
Kevin Hatch, tecnico di rete,  
Open Technology Solutions

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
https://www.grahamcluley.com
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Dieci miti da 
esplorare
Posture della sicurezza di PMI e grandi 
aziende a confronto
Per valutare i miti più diffusi sulle posture della sicurezza delle PMI, abbiamo 
confrontato le risposte relative a diverse funzionalità di cybersecurity date dalle PMI 
(da 250 a 499 dipendenti) e da imprese più grandi (500 o più dipendenti) . 

I risultati della nostra ricerca hanno permesso di sfatare diversi miti . In questa sede 
abbiamo deciso di analizzarli e smentirli, dati alla mano, per dimostrare che la 
sicurezza nelle PMI è migliore di quanto si creda .

Note: 

1 . ai fini di questa ricerca definiamo PMI le imprese che impiegano da 250 a 499 
dipendenti . Ricordiamo che nelle aziende con meno di 250 dipendenti i dati del 
sondaggio possono essere molto diversi .

2 . Tutte le percentuali sono arrotondate e abbiamo omesso la piccola quota di risposte 
"Non so" . Per queste ragioni in alcuni casi il conteggio totale potrebbe essere inferiore al 
100% . Fonte dei dati del sondaggio: Cisco, Studio comparativo sui CISO 2020 .

Mito numero 1: solo le grandi imprese sono 
sottoposte al vaglio dell'opinione pubblica, in 
tutte le sue forme

È opinione comune che i media mostrino interesse solo verso le violazioni di dati più 
eclatanti e distruttive, a danno di grandi aziende o enti pubblici . Questo potrebbe 
indurre alcune organizzazioni più piccole a ritenere che, in caso di attacco, non 
saranno sottoposte all'esame dell'opinione pubblica, se non in minima parte .

FALSO: lo scorso anno le aziende più piccole si sono trovate sotto i riflettori al 
pari delle loro controparti più grandi. 

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
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La Figura 1 mostra che in fatto di opinione pubblica non vi sono prove di differenze 
sostanziali tra le PMI e le imprese più grandi .

Figura 1.  È capitato che la tua azienda si trovasse sotto i riflettori dopo una violazione della 
sicurezza? PMI N=481; 500+ N=2319 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

In secondo luogo, lo scorso anno il 59% delle PMI ha divulgato di propria iniziativa 
la violazione più significativa che ha subito (rispetto al 62% delle imprese più 
grandi) . Questo suggerisce che le imprese più piccole mostrano serietà e impegno 
nei confronti di clienti e partner .

Figura 2. La tua azienda ha provveduto a segnalare direttamente la più grave violazione 
subita lo scorso anno e divenuta di dominio pubblico? PMI N=241; 500+ N=1190 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

In terzo luogo, le piccole aziende chiamate a rispondere ai clienti sul modo in cui 
gestiscono i loro dati superano nettamente quelle che non ricevono richieste in tal 
senso . Il 74% delle PMI ha ammesso di aver ricevuto richieste di questo tipo dai clienti 
in essere e potenziali (un dato vicino al 73% delle imprese più grandi) . Ciò dimostra 
che ai clienti interessa che i loro dati personali rimangano riservati, indipendentemente 
da chi li detiene, e che la fiducia nel soggetto a cui li trasmettono è fondamentale .

Figura 3.  I tuoi clienti (o potenziali clienti) chiedono informazioni sulla privacy dei dati e sul 
modo in cui sono trattati i dati personali? PMI N=432; 500+ N=2117 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Le PMI ricevono queste richieste perché le normative e la gestione dei rischi 
dei fornitori si muovono verso il basso a partire dalle grandi aziende . Queste 
controllano i loro fornitori, ovvero le imprese di medie dimensioni; poi, qualche 
tempo dopo, le medie aziende controllano i loro fornitori, ovvero le aziende più 
piccole . Sulla spinta di violazioni o dell'interesse verso la privacy dei dati, le PMI 
non sono dunque immuni a questo tipo di richieste, e dovrebbero essere ritenute 
responsabili come le loro controparti più grandi .
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Mito numero 2: le aziende più grandi 
subiscono meno interruzioni dell'operatività e 
si riprendono più velocemente dagli attacchi

Quando una PMI viene colpita da un attacco informatico che comporta 
un'interruzione dell'operatività (perdita di ore di lavoro), è opinione comune ritenere 
che non abbia le risorse per riprendersi alla stessa velocità delle sue controparti più 
grandi .

FALSO: i nostri dati suggeriscono che la differenza di durata delle interruzioni 
subite dalle PMI e dalle organizzazioni più grandi è minima. 

Se osserviamo alcuni di questi risultati nel loro insieme, possiamo notare che lo 
scorso anno, in occasione della violazione più grave, il 24% delle PMI ha dovuto 
affrontare interruzioni di oltre otto ore . Il dato si colloca leggermente al di sotto 
delle grandi imprese, che registrano un 31% . 

Figura 4. Ripensando alla violazione della sicurezza più grave che la tua azienda ha gestito 
nell'ultimo anno, per quanto tempo i sistemi sono rimasti fermi? PMI N=388; 500+ 
N=1877 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Abbiamo poi confrontato questi dati con il report Cisco "Small and Mighty" sulle 
PMI, pubblicato nel 2018, riscontrando negli ultimi due anni alcuni miglioramenti 
significativi a favore delle aziende più piccole . Due anni fa, il 40% delle PMI ha subito 
interruzioni dell'operatività di oltre otto ore a seguito della violazione più grave . 

Bisogna riconoscere che una violazione grave può causare sconvolgimenti enormi 
in aziende di qualsiasi dimensione . Qui non si tratta di decidere chi subisce le 
interruzioni più lunghe, ma di capire cosa può fare una PMI per garantire che 
le risorse non debbano essere costrette ad andare oltre le loro capacità . È 
qui che l'automazione può fungere da moltiplicatore di forza per fornire avvisi 
tempestivi e consentire un rapido ripristino, riducendo al minimo le interruzioni 
dell'operatività e tenendo a galla la tua azienda anche nei momenti di avversità . 
Secondo il nostro studio comparativo sui CISO 2020, la maggioranza (77%) 
degli intervistati provenienti da aziende di qualsiasi dimensione sta pianificando 
di aumentare l'automazione nel corso del prossimo anno per semplificare e 
accelerare la risposta degli ecosistemi di sicurezza . 

https://blogs.cisco.com/security/a-platform-approach-precise-analytics-better-equation
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
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Mito numero 3: nelle PMI manca personale 
che si occupi esclusivamente di sicurezza

Poiché in genere nelle PMI il personale svolge più mansioni in base alle esigenze 
del momento, si è portati a pensare che la cybersecurity sia solo un aspetto del 
lavoro di qualcuno, che magari deve anche destreggiarsi fra altri aspetti dell'IT 
management, come la gestione dei data center e la valutazione di nuovi hardware . 
È dunque opinione comune che le PMI abbiano poche risorse, se non nessuna, 
dedicate esclusivamente alla cybersecurity .

FALSO: anche se questa è la situazione di alcuni, la maggior parte delle PMI ha 
affermato di avere personale che si occupa esclusivamente di cybersecurity. 
Di fatto, meno dell'1% delle PMI ha ammesso di non avere personale dedicato 
alla sicurezza. Forse sorprende ancora di più scoprire che il 60% ha dichiarato 
di avere oltre 20 addetti alla sicurezza, anche se le nostre domande non 
chiedevano di specificare il livello di impegno sul totale delle ore lavorate o se il 
personale provenisse da un provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP).

Ma come si confrontano questi dati con le imprese più grandi? La percentuale di 
grandi aziende che hanno un team di oltre 20 addetti alla sicurezza è decisamente 
più alta (79%), ma questo è facilmente intuibile . 

Figura 5. Quanti dipendenti nella tua organizzazione si occupano di sicurezza? PMI N=481; 
500+ N=2319 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Queste cifre dimostrano che nelle PMI il personale addetto alla sicurezza è più 
numeroso di quanto si immagini . Ma allora il problema della mancanza di esperti in 
cybersecurity nelle PMI è risolto? 

No, non possiamo arrivare a tanto . 

Le PMI hanno ammesso che la mancanza di personale qualificato occupa il quarto 
posto fra le sfide che si trovano ad affrontare . Il problema principale sono i limiti di 
budget; seguono la compatibilità con i sistemi legacy e infine la coesistenza di altre 
priorità a pari merito con la mancanza di personale qualificato .
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Consideriamolo un segno delle sfide di cybersecurity che le piccole imprese 
devono affrontare: sanno di essere un bersaglio e riconoscono che gli attacchi 
contro di loro stanno diventando sempre più sofisticati . Per contrastare il 
nemico, cercano di mettersi nella posizione più favorevole, e per le PMI questo 
significa investire nelle persone giuste .

Mito numero 4: le grandi aziende hanno 
infrastrutture più aggiornate

Considerando la frequenza con cui i consumatori cambiano smartphone per passare 
al modello più recente, può sembrare che le grandi aziende possano permettersi più 
di altre di sostituire i componenti della loro infrastruttura di sicurezza . Cosa succede 
invece nelle piccole imprese, dove investire periodicamente in soluzioni aggiornate 
può avere un impatto maggiore sul budget annuale per l'IT?

VERO IN PARTE: alla richiesta di descrivere le loro infrastrutture e la loro strategia 
di investimento e di sostituzione delle principali tecnologie di sicurezza, quasi 
tutte le PMI hanno risposto di aggiornare la loro infrastruttura regolarmente.

Figura 6.  Come descriveresti l'infrastruttura di sicurezza della tua organizzazione? PMI 
N=481; 500+ N=2319 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

È vero che le PMI non hanno infrastrutture aggiornate come le imprese più grandi 
(il 54% delle quali dichiara di essere molto aggiornato, contro il 42% delle PMI) . 
Tuttavia, il 94% delle PMI dichiara di aggiornarsi regolarmente o costantemente . 
Quindi, di certo la stragrande maggioranza non continua a usare le vecchie 
apparecchiature fino a quando diventano obsolete e quindi insicure .
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Piuttosto, le PMI cercano di sfruttare al meglio ciò di cui dispongono, senza 
inseguire a ogni costo qualsiasi novità . Spesso abbiamo visto come le PMI nostre 
clienti riescano a pensare fuori dagli schemi per aumentare la loro sicurezza .

Mito numero 5: le PMI devono affrontare 
minacce diverse rispetto alle imprese più grandi

I criminali informatici puntano al premio più grande, quindi useranno le loro tattiche 
più furtive e pericolose contro le imprese più grandi, giusto?

VERO IN PARTE: abbiamo confrontato i tipi di attacchi informatici che le PMI 
e le grandi imprese hanno segnalato nell'ultimo anno, con le interruzioni 
dell'operatività (perdita di ore di lavoro) che hanno causato. A questo scopo 
abbiamo utilizzato quattro categorie in base al numero di dipendenti e 
abbiamo classificato gli eventi con più probabilità di comportare oltre 24 ore di 
interruzione.

"Come piccola impresa, per ottenere il massimo 
dell'efficienza dobbiamo estrarre il maggior numero 
di informazioni dal minor numero di sistemi. La 
nostra soluzione di sicurezza basata su cloud (Cisco 
AMP for Endpoints) si è dimostrata essenziale per 
il funzionamento della nostra intera infrastruttura. 
Non solo è importante per la sicurezza delle risorse, 
ma consente anche l'accesso immediato alle 
informazioni delle macchine, agli ambienti degli 
utenti e alla reportistica per assistere l'help desk 
nella risoluzione dei problemi. In questo modo non 
dobbiamo ricorrere a un sistema software separato. 
Con questo metodo apprendiamo costantemente e 
ci adattiamo di conseguenza."
Alan Zaccario, Vice Presidente IT e cybersecurity, New Castle 
Hotels and Resorts

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/amp-for-endpoints/index.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/amp-for-endpoints/index.html
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Figura 7. Numero di dipendenti correlato alle ore di interruzione dell'operatività dovute alla 
violazione più grave dell'anno scorso e tipo di attacco . 250-499 N=388; 500-999 
N=746; 1 .000-9 .999 N=863; 10 .000+ N=268 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Le scoperte su quali minacce siano più dannose sono interessanti . Abbiamo capito 
che il ransomware non discrimina . Sia per le PMI sia per le grandi imprese, il 
ransomware è la minaccia che ha maggiori probabilità mettere il sistema fuori uso 
per oltre 24 ore .

Per contro, raramente il DDoS ha un grosso impatto nelle aziende più piccole, ma è 
il terzo tipo di attacco più distruttivo in termini di interruzione dell'operatività per le 
organizzazioni con oltre 10 .000 dipendenti . Al contrario, il phishing viene segnalato 
come un grosso problema per le piccole aziende, ma va ben oltre la portata delle 
grandi aziende .

Gli hacker che diffondono malware di tipo wiper lo fanno allo scopo di distruggere 
o mettere fuori uso sistemi e/o dati . Nelle PMI e nelle imprese con più di 10 .000 
dipendenti i malware di tipo wiper hanno causato nell'ultimo anno interruzioni 
dell'operatività comprese tra le 17 e le 24 ore . A differenza dei malware, che 
trattengono i dati per ottenere un riscatto (ransomware), un hacker che decide di 
utilizzare un wiper non è spinto da una motivazione economica diretta . Per le imprese 
questo attacco è spesso il peggiore, perché non offre speranze di recuperare i dati .

Anche il furto di credenziali sembra essere un problema importante per le PMI, e lo 
scorso anno ha causato in media 17-24 ore di interruzione . 

Non dobbiamo dimenticare che alcuni hacker sono specializzati in aziende di 
determinate dimensioni, segmenti verticali o regioni geografiche . Pertanto, mentre 
le tattiche possono essere paragonabili (come mostrato nella figura precedente), i 
protagonisti della minaccia sono diversi .
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Mito numero 6: le PMI non attuano il threat 
hunting proattivo

Il threat hunting è un esercizio di sicurezza proattiva, che mira a trovare ed 
eradicare gli hacker che pur essendosi infiltrati nell'ambiente non hanno provocato 
alcun avviso . Questo metodo contrasta con le indagini tradizionali e le risposte ad 
avvisi che compaiono dopo che è stata rilevata un'attività potenzialmente malevola .

L'intero concetto di threat hunting sembra implicare indagini su una scena del 
crimine misteriosa, con sfumature e complessità fuori dalla portata delle piccole 
imprese . Le PMI indagano a tempo pieno sugli avvisi, quindi non possono anche 
andare a caccia di minacce, giusto?

FALSO: dai dati del nostro sondaggio, non solo il 72% delle PMI ha personale 
che si occupa di threat hunting, ma questa percentuale è vicina a quella delle 
grandi aziende con una divisione dedicata. 

Anche se i livelli di maturità possono differire dalle imprese più grandi a causa delle 
minori risorse a disposizione, i nostri dati suggeriscono che le PMI riconoscono 
il valore della cybersecurity e stanno adottando un approccio proattivo nei suoi 
confronti .

Figura 8 .  La tua organizzazione ha una divisione o un team interno dedicato al threat 
hunting? PMI N=481; 500+ N=2319 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Per maggiori informazioni sul threat hunting e sull'approccio adottato da altre 
aziende rimandiamo al nostro recente report, Hunting for Hidden Threats: 
Incorporating Threat Hunting Into Your Security Programme .

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2019/8/Collateral/cybersecurity-series-2019-threat-hunting.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2019/8/Collateral/cybersecurity-series-2019-threat-hunting.pdf
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Mito numero 7: le piccole imprese non testano 
i loro piani di risposta agli incidenti con 
esercitazioni pratiche

Come diceva spesso Mike Tyson: "Tutti quanti hanno un piano, fino a quando non 
vengono presi a pugni in faccia ." Fino a quando non si scopre come funziona un 
piano all'atto pratico, vale tanto quanto le parole che lo descrivono . 

Ma le piccole imprese non possono permettersi di testare i loro piani, giusto?  
I disagi in termini di tempo e risorse sarebbero maggiori dei vantaggi .

FALSO: questa impressione non rispecchia la realtà. Solo l'1% delle PMI non 
verifica mai il proprio piano, e il 4% lo fa raramente. Il 12% provvede ogni due 
anni, il 36% ogni anno e la maggior parte (45%) ogni 6 mesi.

Figura 9. Con quale frequenza la tua organizzazione svolge esercitazioni pratiche per testare 
il suo piano di risposta agli incidenti di cybersecurity? PMI N=481; 500+ N=2319 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Come si confrontano questi dati con le imprese più grandi? I risultati sono molto 
simili, per cui l'idea che le PMI non pianifichino al pari delle grandi aziende viene 
smentita nel contesto della reazione agli incidenti .
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Mito numero 8: per varie ragioni, i vertici delle 
PMI non prendono sul serio la sicurezza e la 
privacy dei dati

Questa è la convinzione più radicata, quella che purtroppo il settore nel suo insieme 
sta sostenendo da anni . Le PMI non conoscono la gravità dei pericoli che corrono e 
non hanno sviluppato una cultura organizzativa sulla sicurezza e sulla privacy dei dati . 

FALSO: i nostri dati dimostrano che questa convinzione è molto lontana dalla 
realtà. Il nostro sondaggio tra i decision maker IT di organizzazioni di diverse 
dimensioni lo dimostra in tre modi.

Privacy dei dati
In primo luogo, i nostri dati mostrano che il 90% dei decision maker IT delle PMI 
dichiara di conoscere bene il programma aziendale per la privacy dei dati, rispetto 
al 91% delle aziende più grandi; la differenza è minima .

Figura 10. Conosci il programma per la privacy dei dati della tua azienda? PMI N=481; 500+ 
N=2319 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Formazione sulla cybersecurity
In secondo luogo, l'84% delle piccole e medie imprese obbliga il personale a una 
formazione sulle questioni della sicurezza; si tratta di una percentuale appena 
inferiore rispetto alle organizzazioni più grandi .

Figura 11. Nella tua organizzazione i corsi di formazione sulla sicurezza informatica sono 
obbligatori? PMI N=464; 500+ N=2272 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020
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Partecipazione del gruppo dirigente
In terzo luogo, l'87% dei dirigenti delle PMI concorda nel dire che la sicurezza sia 
una priorità assoluta . Si tratta di soli tre punti percentuali in meno rispetto alle 
imprese più grandi .

Figura 12. La leadership della mia organizzazione considera la sicurezza una priorità assoluta .  
PMI N=481; 500+ N=2319 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Spesso sentiamo dire dai nostri clienti (e siamo d'accordo) che la sicurezza, per 
essere efficace, deve permeare l'intera azienda, e che il supporto dell'esecutivo 
è fondamentale per la sua attuazione . Questo vale tanto per le PMI quanto per le 
organizzazioni più grandi, e nella maggior parte dei casi è un obiettivo più facile da 
realizzare in un ambiente che si presume più agile .

Sulla base delle risposte a queste tre domande, scopriamo che di fatto le PMI hanno 
promosso culture organizzative sulla sicurezza e sulla privacy dei dati . Più di due 
terzi degli intervistati in tutti i settori hanno affermato che l'esecutivo attribuisce alla 
sicurezza una priorità elevata (cfr . Figura 13 che mostra solo le risposte delle PMI) .

Figura 13. La leadership della mia organizzazione considera la sicurezza una priorità assoluta .  
PMI N=481 .

Commercio al dettaglio

Amministrazione
Settore manifatturiero:

 non legato all’informatica
Servizi �nanziari:

 settore bancario, assicurativo

Pubblica amministrazione
Settore manifatturiero:
 legato all’informatica

Edilizia

Consulenza aziendale

Trasporti

Sviluppo software

Ingrosso/Distribuzione

Formazione

Telecomunicazioni

Pubblica utilità/servizi energetici

Sanità

Architettura/ingegneria

Altro settore di attività

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

95%
94%

94%

94%
93%

92%

90%

88%
88%

87%
83%

83%

81%

75%
74%
73%

72%

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo Abbastanza in disaccordo Decisamente in disaccordo

Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020



"Nei nostri test di phishing, non 
ci interessa tanto la frequenza 
con cui gli utenti cliccano su 
qualsiasi link senza pensare, ma 
piuttosto la segnalazione degli 
incidenti . Tutti possono cliccare 
su un link per sbaglio, ma se 
l'incidente fortuito non viene 
segnalato l'azienda subisce 
danni ancora maggiori ."
Wouter Hindriks, responsabile del team tecnico Network & 
Security Missing Piece Membro di Cisco Gateway .

https://www.cisco.com/c/en/us/about/peer-networking-communities/gateway/gateway-emear.html?DTID=osozzz001220
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Mito numero 9: le organizzazioni più piccole 
non applicano regolarmente le patch per le 
vulnerabilità

Le patch sono spesso una componente base della cybersecurity, ma in pratica 
possono essere difficili da implementare . È opinione comune che le PMI 
preferiscano dirottare le loro risorse altrove piuttosto che trovare un modo di 
ridurre al minimo le interruzioni causate dall'applicazione dalle patch . 

FALSO: il 56% delle PMI applica le patch quotidianamente o una volta alla 
settimana, rispetto al 58% delle grandi imprese; questo dimostra che nelle 
procedure regolari e di routine tutte le aziende si comportano allo stesso modo. 

Figura 14. Con quale frequenza la tua azienda applica le patch per rimediare alle vulnerabilità 
dei software? PMI N=481; 500+ N=2319 . 
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

I nostri dati mostrano che le imprese e le organizzazioni con un organico tra 
500 e 999 dipendenti hanno le maggiori probabilità di subire un incidente 
a causa di una vulnerabilità nota; le PMI, invece, sono più efficienti nel 
rimediare alle vulnerabilità note rispetto ad alcune imprese più grandi, con il 
risultato di un minor numero di incidenti .

L'applicazione di patch è fondamentale perché la prima difesa e la PMI lo 
dimostrano . 
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Mito numero 10: le PMI non possono misurare 
l'efficacia dei loro programmi di sicurezza

Qualcuno sostiene che in fatto di cybersecurity le imprese più piccole tendano 
a sparare nel mucchio . Si pensa che non dispongano di misure per monitorare e 
valutare ciò che funziona davvero, e quindi non possano ottimizzare le loro risorse .

FALSO: ben l'86% delle PMI afferma di avere metriche chiare per valutare 
l'efficacia del proprio programma di sicurezza, rispetto al 90% delle 
organizzazioni più grandi. 

Figura 15. Il team esecutivo della mia azienda ha stabilito metriche chiare per valutare 
l'efficacia del nostro programma di sicurezza . PMI N=481; 500+ N=2319 . 
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

I dati del nostro sondaggio hanno mostrato che la differenza nell'uso di metriche 
chiare è minima, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione . Questo in 
parte può dipendere dall'evoluzione delle soluzioni di cybersecurity nel corso degli 
anni; le migliori sono progettate per fornire indicatori molto chiari dei loro riscontri e 
del loro significato, così da semplificare le segnalazioni . 

Ma visto che "non è possibile riparare quello non si può valutare", le PMI 
potrebbero fare meglio, poiché solo il 46% ha risposto di essere pienamente 
d'accordo sul fatto che l'esecutivo abbia definito metriche chiare, contro il 53% 
delle grandi organizzazioni . 
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Cogliere le 
opportunità e 
ottimizzare la 
sicurezza
Se da un lato abbiamo dimostrato che le PMI hanno procedure di sicurezza solide 
che meritano una considerazione decisamente maggiore, dall'altro è chiaro il 
desiderio di migliorare ancora . Nel panorama di fornitori attuale non è facile 
ottenere un buon livello di sicurezza, e non è nostra intenzione dipingere un quadro 
troppo roseo e irrealistico .

Cybersecurity fatigue
La cybersecurity sta virtualmente rinunciando a cercare di individuare nuove 
minacce o contrastare gli hacker e, sorprendentemente, le imprese più piccole 
sono allo stesso livello di quelle più grandi . Il 41% degli intervistati di PMI e grandi 
aziende segnala questo fenomeno, rispetto al 58% che non ne risente . Il desiderio 
e la necessità di gestire la sicurezza con maggiore efficienza sono chiari .

Sensibilizzazione dei dipendenti sulla 
cybersecurity
PMI e grandi aziende che hanno avuto difficoltà nel convincere gli utenti 
ad adottare programmi di sensibilizzazione sulla cybersecurity non hanno 
mostrato differenze significative nei tempi di interruzione dell'operatività a 
seguito di una violazione .

Chiaramente, sappiamo che gli utenti hanno un ruolo, e possono essere la prima 
linea di difesa . Tuttavia, non dobbiamo limitarci a ritenerli l'anello più debole . 
Piuttosto, dobbiamo coinvolgerli nella strategia di sicurezza, in modo che venga 
adottata da tutti . 

Wendy Nather, Responsabile del CISO Advisory Board per Cisco, nel suo 
discorso di apertura alla RSA Conference 2020 ha affrontato l'argomento della 
democratizzazione della sicurezza . (A questo proposito puoi vedere una recente 
intervista a Wendy nella pagina degli approfondimenti sul CISO Day) .

https://duo.com/blog/video-ciso-wendy-nather-reminded-us-why-democratizing-security-matters-at-rsa
https://www.cisco.com/c/m/en_uk/training-events/2020/ciso-day-hub/index.html#~security-insights?CCID=cc001304&OID=eprsc018719&OID=rptsc021237


"Invece di puntare il dito contro 
chi scambia per reale uno 
dei nostri attacchi di phishing 
simulati, vogliamo celebrare 
coloro che lo segnalano, 
perché ci danno la misura del 
comportamento che stiamo 
cercando di promuovere ."
Wendy Nather, Responsabile Advisory CISO, Cisco
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Riduzione delle interruzioni di operatività
È vero che hardware e software, man mano che invecchiano, sono sempre meno 
efficienti nello sconfiggere minacce nuove ed emergenti? Per le PMI, i nostri dati 
sembrano supportare questa teoria .

Figura 16. Come descriveresti l'infrastruttura di sicurezza della tua azienda rispetto al 
numero di ore di interruzione dell'operatività derivanti dalla violazione più grave 
dello scorso anno? PMI N=481 .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Gli intervistati delle PMI che hanno dichiarato di sostituire o aggiornare le loro 
tecnologie di sicurezza solo quando smettono di funzionare hanno subito 7,6 ore 
di interruzione dell'operatività dopo la violazione più grave dell'anno scorso . Per 
le aziende che hanno asserito di avere un'infrastruttura molto aggiornata, questo 
valore scende a 5,4 ore .

Questo vuol dire che stiamo spingendo le PMI a buttare via tutto per comprare 
gli ultimi gioiellini della tecnologia? No, affatto . La nostra esperienza in materia 
di cybersecurity ha dimostrato che è meglio mantenere le soluzioni che ancora 
funzionano integrandole con tecnologie più recenti, piuttosto che lasciare che 
diventino obsolete . 

Se temi che la tua infrastruttura sia obsoleta, ci sono alcuni aspetti da considerare . 
Il più importante è garantire la flessibilità necessaria per affrontare il cambiamento . 
Idealmente, l'infrastruttura dovrebbe fornire automazione e analisi integrate che 
aiutino nella gestione delle policy e dei dispositivi, rilevando le minacce sconosciute 
e coordinando la risposta e il cambiamento delle policy .

Cerca di capire se la tua piattaforma è in grado di svolgere analisi dei dati per 
identificare le anomalie comportamentali nel traffico di rete in sede e nel cloud . A 
questo scopo dovrebbe applicare le policy e adattare automaticamente l'accesso 
alla rete e alle applicazioni per gli endpoint compromessi .

Per maggiori informazioni leggi 5 Questions to Ask Your Security Platform Vendor .

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2020/2/Collateral/securex-ask-tipsheet.pdf
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Complessità dei fornitori
Per molte organizzazioni, distribuire i rischi di sicurezza potrebbe significare 
aumentare i fornitori . Ma quali sono le conseguenze di questo approccio?Quanto 
è impegnativo gestire un ambiente multi-vendor? Un maggior numero di fornitori 
è davvero garanzia di copertura più ampia, maggiore sicurezza e interruzioni 
dell'operatività più ridotte?

Incredibilmente, le interruzioni dell'operatività più lunghe in seguito a una violazione 
grave sono state segnalate proprio dalle PMI che ricorrono a più fornitori . 
L'intervallo passava da una media di quattro ore con un solo fornitore a una media 
di oltre 17 ore con più di 50, ovvero quattro volte tanto .

Figura 17. Numero di fornitori utilizzati nell'ambiente di sicurezza [PMI N=472] e interruzioni 
dell'operatività dei sistemi a seguito della violazione più grave gestita nell'ultimo 
anno [PMI N=388] .
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Fonte: report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

Come spiega chiaramente la Figura 17, maggiore è il numero dei fornitori (dal basso 
verso l'alto) più lunghe sono le interruzioni dell'operatività (da sinistra a destra) . La 
dispersività dei fornitori nell'ambiente di sicurezza tipico di una PMI può causare 
inutili complessità e inefficienza dei flussi di lavoro, ma può anche decidere le sorti 
di un'azienda in termini di interruzioni dell'operatività del sistema . 

Una tattica vincente per mitigare le sfide di complessità causate da un ambiente 
multi-vendor consiste nell'adottare una piattaforma aperta, basata su un portafoglio 
di prodotti che consentano alle tue soluzioni di lavorare insieme . 
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Le risorse 
necessarie per 
affrontare il 
viaggio
In sintesi, i nostri dati dimostrano che le PMI prendono sul serio la sicurezza nella 
pianificazione strategica e nelle operazioni quotidiane . È un'ottima notizia .

Ma come ha dimostrato anche il nostro studio comparativo sui CISO 2020, ogni 
giorno ci troviamo ad affrontare nuove sfide . 

E per le PMI, la pressione per mantenere e far crescere il business è amplificata . Se 
a questo aggiungiamo una forza lavoro che sempre più spesso opera da remoto e in 
mobilità, abbiamo le condizioni per la tempesta perfetta .

Se cerchi aiuto per affrontare il viaggio, visita il nostro sito web dedicato alle piccole 
o medie imprese, Small Business Security Solutions oppure prendi spunto da queste 
risorse, che ti spiegheranno come usare la cybersecurity per dare nuovo impulso al 
tuo successo:

• The End of the Password . . . Finally

• Cloud Security for the Future of your Business

• Small Business Product Selector

• 3 Tips for Choosing a Next-Generation Firewall for Small Business

•  Case study sulla sicurezza dei clienti Cisco

La piattaforma Cisco è nata con l'idea che le soluzioni di sicurezza debbano 
funzionare come una squadra, imparando le une dalle altre, ascoltandosi a vicenda e 
rispondendo come un'unità coordinata . Riteniamo questo un approccio sistematico 
che semplifica la sicurezza e ne aumenta l'efficacia .

Cisco SecureX integra l'infrastruttura esistente per un'esperienza omogenea . Unifica 
la visibilità, consente l'automazione e rafforza la sicurezza attraverso la rete, gli 
endpoint, il cloud e le applicazioni .

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business/security.html
https://duo.com/blog/the-end-of-the-password-finally
https://umbrella.cisco.com/use-cases/smb
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business/security.html#~product-selector
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/midsize/docs/midmarket-3toptips-security.pdf
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business/smb-case-studies.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/securex.html
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Proteggere la 
forza lavoro che 
opera da remoto
Proprio in questo momento, l'improvvisa necessità di supportare massicciamente 
i lavoratori a distanza crea una serie di sfide per la sicurezza che ogni azienda 
deve affrontare, se vuole continuare operare in un ambiente molto diverso 
rispetto al passato . Questa situazione sta mettendo a dura prova i team di 
sicurezza e IT, che si trovano a dover fornire rapidamente supporto a un 
numero senza precedenti di lavoratori fuori sede e ai loro dispositivi, senza 
compromettere la sicurezza . 

Se le PMI sono chiamate ad adottare una postura di lavoro più remota, come 
faranno a garantire la sicurezza? È necessario trovare un modo semplice e lineare 
che, tenendo conto della nuova realtà, protegga i lavoratori a distanza rispettando 
la velocità e la portata della loro attività . 

Cisco è qui per aiutarti a creare le condizioni ottimali per consentire ai tuoi dipendenti 
di lavorare a distanza in sicurezza . Queste sono le nostre raccomandazioni: 

• In primo luogo, padroneggiare le nozioni di base; come abbiamo detto 
in questo report, applicare le patch per risolvere le vulnerabilità, formare 
i dipendenti, implementare l'accesso zero-trust con autenticazione a più 
fattori (MFA) e proteggere la rete, gli endpoint, il cloud e le applicazioni .

• Secondo, trovare il giusto equilibrio fra sicurezza e fruibilità. Al personale 
non sono richieste doti da indovino per accedere al sapere degli specialisti 
della sicurezza . Ognuno deve fare il proprio lavoro . La sicurezza deve essere 
accessibile e non deve creare difficoltà a nessuno .

• Infine, scegliere fornitori che ti aiutino a semplificare la tua infrastruttura, non 
a complicarla . I nostri dati mostrano che esiste una correlazione fra la riduzione 
delle interruzioni dovute alle violazioni e il ricorso a un minor numero di fornitori 
(più strategici) .

Troverai articoli utili, webinar e offerte di supporto per la tua azienda alla 
pagina Cisco Secure Remote Worker .

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/index.html?carousel=2


Le filiali Cisco nel mondo sono oltre 200 . Gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax sono disponibili sul sito web 
Cisco all'indirizzo www .cisco .com/go/offices .
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I nostri esperti
Cisco Security dispone di un CISO Advisory Board composto da ex CISO 
che hanno maturato una profonda esperienza in materia di cybersecurity 
associata a vari settori . Oltre ad arricchire le raccomandazioni dei report sulla 
cybersecurity con approfondimenti, linee guida e competenza, supportano i 
nostri venditori, partner e clienti su temi come protezione della trasformazione 
digitale, conformità, privacy, monitoraggio e visibilità, zero trust e intelligence 
sulle minacce . Per parlare con un membro del nostro CISO Advisory team scrivi 
all'indirizzo asktheciso@external .cisco .com .

Cisco Cybersecurity Report Series
Nel corso dell'ultimo decennio, Cisco ha pubblicato numerosi articoli informativi 
sulla sicurezza e l'intelligence sulle minacce rivolti ai professionisti del settore 
interessati a conoscere la situazione della cybersecurity nel mondo . Questi report 
esaustivi hanno fornito resoconti dettagliati del panorama delle minacce e delle 
loro implicazioni per le aziende, indicando le migliori pratiche per difendersi dalle 
conseguenze delle violazioni dei dati .

Le pubblicazioni Cisco Cybersecurity Series di Cisco Security prendono spunto 
da ricerche e dati concreti . Il numero di titoli è stato ampliato per includere varie 
tematiche e rivolgersi ai professionisti della sicurezza con interessi diversi . Facendo 
ricorso alla vasta e profonda competenza degli analisti delle minacce e degli 
innovatori nel settore della sicurezza, i report di queste serie includono lo studio 
comparativo sulla privacy dei dati, il report sulle minacce e lo studio comparativo 
sui CISO (Chief Information Security Officer) . Altri verranno pubblicati nel corso 
dell'anno .

Per ulteriori informazioni e per accedere ai report e alle copie archiviate visita  
www .cisco .com/go/securityreports . 
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