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Sintesi
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection
Regulation) dell'Unione europea è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Ma le leggi
e le normative sulla privacy continuano a evolversi e aumentare in tutto il mondo.

I clienti pongono sempre più
domande durante il ciclo di
acquisto per sapere come i
loro dati vengono acquisiti,
utilizzati, trasferiti, condivisi,
archiviati e infine distrutti.

Gli investimenti aziendali in persone, processi,
tecnologie e policy per soddisfare i requisiti
di riservatezza dei dati ed evitare multe e
sanzioni pesanti sono decisamente cospicui.
D'altro canto, i dati personali di milioni di
persone sono continuamente esposti a
violazioni. Sono a rischio i prodotti acquistati
dalle aziende, i servizi utilizzati, la forza lavoro
assunta e i partner con cui si collabora.
Durante il ciclo di acquisto, i clienti pongono
sempre più domande per sapere come i loro
dati vengono acquisiti, utilizzati, trasferiti,
condivisi, archiviati e infine distrutti. Nello
Studio comparativo Cisco 2018 sul livello di
maturità in materia di privacy (Cisco 2018
Privacy Maturity Benchmark Study), Cisco
ha presentato dati e informazioni sulle
ripercussioni che queste preoccupazioni
hanno sul ciclo di acquisto e sulle tempistiche.
La ricerca di quest'anno propone nuovi
risultati ed esamina i benefici derivanti dagli
investimenti in questo settore.
Per redigere questo studio abbiamo utilizzato
i dati dello Studio comparativo annuale di
Cisco sulla cybersecurity (Cisco Annual
Cybersecurity Benchmark Study): uno studio
in doppio cieco a cui hanno partecipato oltre
3200 professionisti della sicurezza in 18 paesi,
appartenenti a diverse aree d'interesse e
paesi. Oltre 2900 intervistati, già esperti
nelle procedure sulla privacy delle proprie
aziende, hanno risposto a numerose domande
circostanziate sull'argomento. Le domande
vertevano sul grado di adeguamento delle
aziende agli obblighi del GDPR, sui ritardi nel
ciclo di vendita causati dalle preoccupazioni
dei clienti, sulle perdite derivanti dalle violazioni
dei dati e sulle pratiche in essere per trarre dai
dati il massimo valore.

I risultati dello studio dimostrano come
i benefici che le aziende traggono dagli
investimenti sulla privacy vanno ben oltre
il dovuto adeguamento alla normativa.
Rispetto alle aziende che ancora non sono
allineate agli obblighi del GDPR, le aziende
conformi registrano minori ritardi nel ciclo di
vendita dovuti alle preoccupazioni dei clienti.
Le aziende conformi al GDPR sono anche
quelle che hanno registrato minori violazioni
dei dati. In caso di violazioni accertate,
il danno è stato limitato a un numero
inferiore di documenti. Anche le interruzioni
dell'operatività sono risultate inferiori. Il costo
totale causato dalle violazioni è stato nel
complesso inferiore a quello delle aziende
non ancora allineate agli obblighi del GDPR.
Anche quando gli investimenti sono stati

La privacy è un aspetto
"
imprescindibile del successo di
un'azienda, sia per proteggere
i dati che per favorire
l'innovazione.

"

John N. Stewart, vicepresidente senior e
Chief Security & Trust Officer di Cisco
concentrati sull'adeguamento alle normative
e ai regolamenti, quasi tutte le aziende
affermano che i benefici ricavati sono andati
ben oltre. Questi benefici stanno regalando
alle aziende un vantaggio competitivo. Lo
studio può quindi aiutare a prendere decisioni
sugli investimenti mentre le aziende mettono
a punto le opportune procedure.
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Questa ricerca dimostra quello che i professionisti del
"
settore hanno compreso da tempo. I benefici derivanti

dagli investimenti sulla privacy vanno ben oltre il dovuto
adeguamento alla normativa. Lo studio Cisco dimostra che
un rigoroso adempimento della normativa rende più breve
il ciclo di vendita e aumenta la fiducia dei clienti.

"

Peter Lefkowitz, Chief Digital Risk Officer di
Citrix Systems e presidente del consiglio d'amministrazione 2018 per
l'International Association of Privacy Professionals (IAPP)
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Il

I risultati

di aver soddisfatto
tutti o la maggior parte dei requisiti
del GDPR, un altro 29% prevede di
farlo entro un anno. Le principali
sfide poste dall'adeguamento al
GDPR sono state identificate in
sicurezza dei dati, formazione dei
dipendenti e adeguamento alle
normative in continua evoluzione.

Adeguamento agli obblighi del GDPR

Solo il 3% degli intervistati a
livello mondiale ha risposto
di non credere che il GDPR
riguardi la sua azienda.

59

% delle aziende dichiara

Tra tutti gli intervistati dello Studio comparativo
sulla privacy dei dati, il 59% ha dichiarato che
a tutt'oggi soddisfa tutti o la maggior parte
dei requisiti del GDPR (vedere la figura 1). Un
altro 29% ha affermato che prevede di farlo
entro un anno, mentre il 9% ha dichiarato
che avrà bisogno di più di un anno. Il GDPR ha
validità per le aziende con sede nell'Unione
europea o che trattano dati personali di
individui che si trovano nell'Unione europea.
È interessante notare che solo il 3% degli
intervistati ha dichiarato di non credere che il
regolamento GDPR riguardi la propria azienda.

Adeguamento agli obblighi del GDPR
Percentuale di intervistati, N=3206

Figura 1

Ripartito per paese, il grado di adeguamento
agli obblighi del GDPR varia dal 42% al 76%
(vedere la figura 2). Non sorprende che i
paesi europei coinvolti nello studio, Spagna,
Italia, Regno Unito, Francia, Germania, hanno
registrato le percentuali più alte.

Al momento soddisfano la
maggior parte/tutti i requisiti
del GDPR

3%

9%

Non soddisfano ancora la
maggior parte/tutti i requisiti
del GDPR, ma prevedono di
farlo entro un anno

29%

59%

Non soddisfano ancora la
maggior parte/tutti i requisiti
del GDPR e prevedono di
farlo in più di un anno
Non applicabile – Il GDPR
non riguarda la nostra azienda

Adeguamento agli obblighi del GDPR per paese
Percentuale di intervistati, N=3206

Figura 2
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Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019, n=3206

Australia

Argentina

Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019
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Agli intervistati è stato chiesto di individuare
le sfide più importanti che le aziende devono
affrontare per adeguarsi al GDPR. Le risposte
più frequenti sono state sicurezza dei dati,
formazione del personale interno, adeguamento
alle normative in continua evoluzione e ai
requisiti di Privacy by Design (vedere la
figura 3).
Figura 3

Figura 4

Gli intervistati hanno registrato ritardi nel ciclo
di vendita causati dalle preoccupazioni dei
clienti in merito alla privacy dei dati
Percentuale di intervistati, N=2064
13%

Sì
No

Le sfide più importanti per
l'adeguamento al GDPR
Percentuale di intervistati, N=3098

42%

Soddisfare i requisiti sulla sicurezza dei dati

39%

Formazione interna

35%

Rimanere al passo di normative in continua evoluzione

34%

Rispettare i requisiti di Privacy By Design

34%

Soddisfare le richieste di accesso ai dati personali

31%

Catalogare e classificare i nostri dati

30%

Dare seguito alle richieste di cancellazione dei dati

29%

Assumere/trovare responsabili della protezione dei
dati per ogni area geografica interessata

28%

Gestione dei fornitori

Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019

Ritardi nelle vendite causati dalla
privacy dei dati
Agli intervistati è stato chiesto se avessero
notato ritardi nel ciclo di vendita a causa delle
preoccupazioni espresse dai clienti in merito
alla privacy dei dati. L'87% degli intervistati ha
confermato di avere notato dei ritardi nelle
vendite, sia con clienti fidelizzati sia con clienti
potenziali (vedere la figura 4). Una percentuale
di molto superiore al 66% dello scorso anno,
probabilmente perché l'obbligatorietà del
GDPR, insieme alla comparsa di altre leggi e
normative sulla privacy dei dati, ha reso le
aziende più consapevoli della sua importanza.
La privacy dei dati è diventata un argomento
di discussione anche ai piani alti di molte
aziende. Prima di stringere relazioni
commerciali, i clienti vogliono essere sicuri
che fornitori e partner aziendali siano
adeguatamente preparati in merito.

87%
Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019

Passando alla domanda sull'entità dei ritardi,
le stime sono state molto diverse. Il ritardo
medio nelle vendite ai clienti fidelizzati è stato
di 3,9 settimane, oltre il 94% delle aziende ha
segnalato ritardi compresi tra 0 e 10 settimane.
In alcuni casi, sono stati registrati ritardi fino a
25 – 50 settimane o più (vedere la figura 5). Si
noti che il ritardo medio nelle vendite ai clienti
potenziali è stato di 4,7 settimane. Questo
dato riflette probabilmente i tempi maggiori
necessari per rispondere in modo adeguato
alle preoccupazioni quando si tratta di nuovi

I ritardi nelle vendite causati
dalle preoccupazioni dei
clienti in merito alla privacy
dei dati continuano a essere
un problema per la maggior
parte delle aziende.
dichiarato
%ha
di aver subito
ritardi nelle vendite a clienti
fidelizzati o potenziali, una
percentuale in aumento
rispetto allo scorso anno.

L'87
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clienti. I ritardi medi con clienti fidelizzati o
potenziali sono comunque notevolmente
inferiori alla media di 7,8 settimane rilevata
nello studio dello scorso anno. Un risultato
dovuto probabilmente al fatto che nel
frattempo le aziende hanno adottato misure
adeguate per rispondere alle preoccupazioni
dei clienti in tema di privacy.
Figura 5

Ritardi nel rispondere alle preoccupazioni
dei clienti sulla privacy dei dati
Percentuale di intervistati, N=2081

Nessuno
0-1
1-5

In media 3,9 settimane

Motivi principali per i ritardi
nelle vendite legati alla privacy
dei dati:
●● fare accertamenti in seguito
a richieste specifiche del
cliente,
●● tradurre le informative sulla
privacy,
●● informare il cliente sulle
prassi e le procedure
dell'azienda,
●● dover riprogettare il
prodotto per soddisfare
i requisiti di privacy del
cliente.

Ritardo in settimane

6-10

Figura 6

Ripartizione per paese dei
ritardi nelle vendite
Percentuale di intervistati, N=2081
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Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019
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Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019

Se prendiamo in considerazione la ripartizione
per paese, i ritardi nelle vendite ai clienti
fidelizzati varia da 2,2 a 5,5 settimane. Ritardi
maggiori sono registrabili laddove i requisiti
sulla privacy sono più stringenti o ci si trova
in uno stato di transizione. Ad esempio,
quando le aziende devono effettuare degli
adeguamenti in seguito alle preoccupazioni
espresse dai clienti (vedere la figura 6).

I ritardi nelle vendite, come minimo, riescono
a procastinare anche i profitti. Questo vuol
dire mancati ricavi ed effetti nefasti sulle
retribuzioni, le decisioni sui finanziamenti e
i rapporti con gli investitori. Ma c'è dell'altro,
i ritardi nelle vendite possono trasformarsi
in vere e proprie vendite mancate. Un
cliente potenziale potrebbe rivolgersi alla
concorrenza oppure rinunciare del tutto
all'acquisto.
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Agli intervistati è stato chiesto di individuare i
motivi che hanno causato ritardi nelle vendite
nella propria azienda e che fossero da attribuirsi
alla privacy dei dati. Le risposte più ricorrenti
sono state la necessità di fare accertamenti
in seguito a richieste specifiche dei clienti,
tradurre le informative sulla privacy, informare il
cliente sulle pratiche o le procedure dell'azienda
in merito o riprogettare il prodotto per soddisfare
i requisiti di privacy del cliente (vedere la figura 7).
Figura 7

Motivi per i ritardi nelle vendite
Percentuale di intervistati, N=1812

49%

Dobbiamo fare accertamenti in seguito a
richieste circostanziate/insolite di clienti
fidelizzati/potenziali prima che si sentano a
loro agio con le nostre procedure.

42%

Dobbiamo tradurre le informative/le procedure
sulla privacy nella lingua dei clienti fidelizzati/
potenziali.

39%

I clienti fidelizzati/potenziali chiedono di
conoscere meglio le nostre informative o
procedure sulla privacy.

38%

Il nostro prodotto o servizio deve essere
riprogettato per soddisfare i requisiti di privacy
dei clienti fidelizzati/potenziali.

33%

Non siamo in grado o non siamo propensi a
soddisfare i requisiti sulla privacy dei clienti
fidelizzati/potenziali (ad esempio, policy
sulla violazione dei dati, requisiti per la
cancellazione dei dati).

28%

Ci vuole tempo per trovare la persona o
il team giusto in grado di rispondere alle
domande dei clienti fidelizzati/potenziali.

17%

Dobbiamo ancora individuare chi deve essere
considerato responsabile in prima persona per
il trattamento dei dati.

5%

Dobbiamo coinvolgere i nostri legali per
chiarire alcuni aspetti oscuri della normativa.

Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019

Benefici derivanti dagli investimenti
sulla privacy dei dati
La motivazione principale che ha spinto le
aziende a investire sulla conformità al GDPR
è stata evitare multe e sanzioni pesanti per
mancato adempimento. Tuttavia, come
dimostra la ricerca, le aziende hanno tratto da
tali investimenti anche benefici di altra natura.
Prendendo in considerazione i ritardi nelle
vendite ai clienti fidelizzati causati dalle
preoccupazioni per la privacy dei dati, il
ritardo medio è stato di 3,9 settimane.
Tuttavia, le aziende che hanno dichiarato
di avere soddisfatto tutti o la maggior parte
dei requisiti del GDPR hanno registrato un
ritardo medio nelle vendite di 3,4 settimane.
Le aziende non ancora conformi ma che
prevedono di esserlo entro un anno hanno
una media di 4,5 settimane, le aziende che
prevedono di esserlo in più di un anno hanno
una media di 5,4 settimane. Le aziende
che non si sono ancora del tutto allineate
registrano quindi ritardi medi maggiori
di quasi il 60% rispetto alle aziende già
conformi (vedere la figura 8).

Nonostante le violazioni dei
dati abbiano coinvolto molte
aziende lo scorso anno,
l'incidenza è molto diversa. La
percentuale inferiore, il 74%,
spetta alle aziende già conformi
al GDPR rispetto all'80% delle
aziende che prevedono di
esserlo in meno di un anno e
l'89% di quelle che prevedono
di esserlo in più di un anno
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Riepilogo dei risultati principali
Le aziende conformi al GDPR traggono beneficio
dagli investimenti sulla privacy ben oltre il
dovuto adeguamento alla normativa, in molti
modi tangibili. Hanno riscontrato meno ritardi
nelle vendite causati dalle preoccupazioni
dei clienti (3,4 settimane anziché 5,4). Sono
state meno esposte alla possibilità di subire
una violazione lo scorso anno (il 74% rispetto
all'89%). In caso di violazione, è stato attaccato
un numero inferiore di documenti (79.000
anziché 212.000) e le interruzioni dell'operatività
sono state inferiori (6,4 ore anziché 9,4). I costi
generali associati a queste violazioni sono stati

inferiori; solo il 37% delle aziende conformi al
GDPR ha avuto una perdita di oltre 500.000
dollari l'anno scorso rispetto al 64% delle
aziende non ancora allineate.
Questi risultati evidenziano che il livello di
maturità nella gestione dei dati è diventato un
importante vantaggio competitivo per molte
aziende. Le aziende devono impegnarsi per
trarre i massimi benefici dagli investimenti sulla
privacy, perché questi possono andare ben
oltre il doveroso adeguamento alle normative.
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Studio comparativo sulla privacy dei dati

C'è ancora molta strada da
"
fare per trarre il massimo valore

Ritardo medio in settimane (esistente)
Percentuale di intervistati, N=2081

Conforme
al GDPR

dagli investimenti sulla privacy.
Come dimostra il nostro studio, il
mercato è pronto per coloro che
desiderano investire negli asset
di dati e la privacy può essere
la chiave per ottenere buoni
risultati.

3,4

Conforme al
GDPR < 1 anno

4,5

Conforme al
GDPR > 1 anno

5,4
0

1

2

3

4

"

5

Michelle Dennedy, Chief Privacy Officer, Cisco

Settimane
Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019

Nonostante le violazioni dei dati abbiano
coinvolto molte aziende lo scorso anno,
l'incidenza è molto diversa. La percentuale
inferiore, il 74%, spetta alle aziende già
conformi al GDPR rispetto all'80% delle
aziende che prevedono di esserlo in meno di
un anno e l'89% di quelle che prevedono di
esserlo in più di un anno (vedere la figura 9).

L'adeguamento agli obblighi del GDPR
comporta un altro vantaggio tangibile: la
frequenza e le conseguenze delle violazioni
dei dati sembrano entrambe minori. Il GDPR
chiede alle aziende di sapere dove si trovano i
dati personali e di proteggerli adeguatamente.
Questi sforzi potrebbero aver aiutato le aziende
a comprendere meglio questi dati e i rischi
associati e ad attuare o rafforzare adeguate
misure di protezione.
Figura 9

Benefici derivanti dagli investimenti sulla privacy dei dati
Probabilità
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N=3206
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Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019
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Quasi tutte le aziende
(97%) dichiarano di
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A violazione dei dati avvenuta, le aziende
conformi al GDPR hanno registrato minori danni.
Il numero medio di documenti coinvolti è stato
79.000 rispetto ai 212.000 delle aziende non
ancora allineate al GDPR (vedere la figura 9).

aver ricavato benefici
aggiuntivi dagli investimenti
sulla privacy. Agilità /
innovazione, vantaggio
competitivo, efficienza
operativa, minori perdite
in seguito a violazioni,
minori ritardi nelle vendite
e maggiore attrattiva per
gli investitori ne sono solo
alcuni esempi.

Anche le interruzioni dell'operatività
causate dalle violazioni sono state inferiori,
probabilmente anche in questo caso una
migliore gestione degli asset dei dati ha dato
buoni frutti. Per quanto riguarda le interruzioni
dell'operatività, le aziende conformi al GDPR
hanno registrato una media di 6,4 ore rispetto
alle 9,4 ore delle aziende non ancora allineate
(vedere la figura 9).
Un minor numero di documenti violati e
minori interruzioni dell'operatività: non
sorprende che le aziende conformi al GDPR
abbiano avuto anche costi complessivi
inferiori in caso di violazione dei dati. Solo
il 37% di queste aziende ha subito perdite
per un totale di circa 500.000 dollari, rispetto
al 64% delle aziende non ancora pronte per il
GDPR (vedere la figura 10).
Figura 10 Possibile perdita di 500 mila dollari
per violazione dei dati
Percentuale di intervistati, N=3206

Un minor numero di documenti
violati e minori interruzioni
dell'operatività: non sorprende
che le aziende conformi al
GDPR abbiano avuto anche
costi complessivi inferiori in
caso di violazione dei dati.
Le aziende riconoscono i benefici
degli investimenti sulla privacy
Nei due paragrafi precedenti abbiamo
evidenziato la relazione tra investimenti sulla
privacy dei dati e i benefici per le aziende,
quali minori ritardi nelle vendite, minori
violazioni dei dati e minori costi. È interessante
notare come la maggior parte degli intervistati
stia ora riconoscendo molti di questi benefici.
Alla domanda se gli investimenti sulla privacy
dei dati hanno fruttato benefici (maggiore
agilità e innovazione, vantaggi competitivi,
efficienza operativa, ecc.), il 75% degli intervistati
ha risposto indicandone almeno due mentre
quasi tutte le aziende (97%) ne hanno indicato
almeno uno (vedere la figura 11).
Figura 11 Benefici degli investimenti sulla privacy
Percentuale di intervistati, N=3259

70%
60%

64%

50%
40%
30%

46%
37%

20%

42%

Promuovere agilità e innovazione grazie a controlli
appropriati dei dati.

41%

Ottenere un vantaggio competitivo sulle altre aziende.

41%

Migliorare l'efficienza operativa grazie a dati
organizzati e catalogati.

39%

Ridurre le perdite causate dalle violazioni dei dati.

Il 37%

Ridurre eventuali ritardi nelle vendite causati dalle
preoccupazioni di clienti fidelizzati/potenziali in
merito alla privacy.

36%

Rappresentare un'attrattiva per gli investitori.

3%

Nessuna delle risposte suggerite.

10%
0%
Conforme
al GDPR

Conforme al
Conforme al
GDPR < 1 anno GDPR > 1 anno

Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019

Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019
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Sfruttare al massimo i benefici della
protezione dei dati

Le aziende che dichiarano di
soddisfare tutti o la maggior
parte dei requisiti del GDPR
registrano un ritardo medio
nelle vendite di 3,4 settimane.

La privacy dei dati è un aspetto fondamentale
per le aziende che cercano di sfruttarne al
massimo il valore per l'intera durata del ciclo
di vita di queste preziose risorse. Come per
qualsiasi altra risorsa, i dati devono essere
acquisiti, memorizzati, protetti, utilizzati e
archiviati o eliminati in modo efficiente. Le
aziende che sanno gestire i dati in modo
corretto possono ricavarne enormi benefici, ad
esempio costruire un rapporto di fiducia con
i clienti. Possono inoltre usare dati precisi e
protetti per migliorare l'esperienza dei clienti e
offrire un valore maggiore a tutti gli interessati.
Agli intervistati sono state poste domande su
alcune prassi riscontrabili nelle aziende che
hanno già una gestione matura dei dati. Ad
esempio, tenere un catalogo dati esaustivo,
associare i dati ad altre risorse, assumere
un responsabile capo e monetizzare i dati
esternamente (vedere la figura 12). Ciascuna
di queste prassi è stata però selezionata
da neanche la metà degli intervistati. È un
campo di indagine che merita di essere
approfondito per comprendere meglio come
le aziende stiano ricavando dai propri asset
di dati i massimi benefici.

Implicazioni
I risultati evidenziano come gli investimenti
sulla privacy dei dati abbiano creato valore
aziendale ben oltre il dovuto adeguamento
alla normativa e siano diventati un importante
vantaggio competitivo per molte aziende. Le
aziende devono ora sforzarsi di comprendere
le implicazioni degli investimenti sulla privacy.
Queste includono non solo minori ritardi
nel ciclo di vendita e minori rischi e costi
associati alle violazioni dei dati ma anche
possibili benefici quali agilità e innovazione,
vantaggio competitivo ed efficienza operativa.
Questo studio offre analisi e informazioni
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che possono costituire il quadro generale
e il punto di partenza per ogni azienda
che intenda trarre il massimo valore dagli
investimenti sulla privacy.
Figura 12

Prassi riscontrabili nelle aziende con
una gestione matura dei dati.
Percentuale di intervistati, N=3259

42%

Comprendiamo il valore della maggior parte/di
tutti i nostri asset di dati.

42%

Sappiamo dove si trovano la maggior parte/tutti
i dati personali e come vengono usati.

40%

Sappiamo come associare in modo efficiente
asset di dati diversi per creare più valore per i
clienti e l'azienda.

37%

Abbiamo un catalogo relativamente esaustivo
dei nostri asset di dati.

32%

Abbiamo un responsabile principale dei dati.

32%

Ci consideriamo un'azienda information-centric.

30%

Siamo in grado di monetizzare gli asset di
dati selezionati vendendoli (o scambiandoli)
esternamente.

2%

Nessuna delle risposte suggerite.

Fonte: Studio comparativo sulla privacy dei dati Cisco 2019

Le aziende che sanno gestire i
dati in modo corretto possono
ricavarne enormi benefici,
ad esempio costruire un
rapporto di fiducia con i clienti.
Possono inoltre usare dati
precisi e protetti per migliorare
l'esperienza dei clienti e offrire
un valore maggiore a tutti gli
interessati.
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Una buona policy aziendale per la privacy dei dati
"
protegge l’azienda anche da ripercussioni finanziarie,

perché offre ai clienti trasparenza e controllo sui loro
dati personali, laddove una policy fallace non farebbe
che esacerbare i problemi in caso di violazioni.

"

Harvard Business Review, "A Strong Privacy Policy Can
Save Your Company Millions", 15 febbraio 2018
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Conclusioni

Gli investimenti sulla privacy
dei dati hanno creato
valore aziendale ben oltre
il dovuto adeguamento alla
normativa e sono diventati
un importante vantaggio
competitivo per molte
aziende.

Lo studio ha quantificato alcuni dei benefici
legati alla maturità di un'azienda in tema di
privacy dei dati. Molti dei benefici individuati
inizialmente nel report dello scorso anno
sono stati confermati e approfonditi, inclusi
i minori ritardi nelle vendite causati dalle
preoccupazioni per la privacy, la minore
frequenza e le minori conseguenze in
caso di violazione dei dati. Nel prossimo
studio, esamineremo come questi benefici
stiano cambiando nel tempo. In particolare,
esamineremo l'influenza delle normative
sulla privacy e le aspettative dei clienti in
continua evoluzione nei vari settori ed aree
geografiche. Cisco continuerà a collaborare
con clienti ed esperti del settore per fornire
informazioni utili a migliorare il processo
decisionale degli investimenti e il rapporto di
fiducia con i clienti.
Per ulteriori informazioni, vedere:
Data Privacy: A Business Perspective
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Cisco Cybersecurity Series
Nell'ultimo decennio, Cisco ha pubblicato molte informazioni sulla sicurezza e l'intelligence
delle minacce per i professionisti del settore interessati allo stato della sicurezza informatica
mondiale. Questi report esaustivi contenevano resoconti dettagliati degli scenari delle
minacce, le implicazioni per le aziende e le procedure consigliate per difendersi dall'impatto
nefasto della violazione dei dati.
In qualità di guida autorevole nel settore, Cisco Security ha in programma la pubblicazione
di una serie di testi basati su ricerche e dati concreti che usciranno con l'intestazione
Cisco Cybersecurity Series. Il numero di titoli è stato ampliato per includere varie tematiche
e rivolgersi ai professionisti della sicurezza con interessi diversi. Basandosi sulla vastità
e profondità della nostra esperienza nella ricerca delle minacce e nell’innovazione della
sicurezza, la raccolta di report serie 2019 include lo studio comparativo sulla privacy dei
dati, il report sulle minacce e lo studio comparativo sui CISO (Chief Information Security
Officer). Altri se ne aggiungeranno durante l’anno.
Per ulteriori informazioni, visita www.cisco.com/go/securityreports.
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