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Introduzione: la soglia minima di sicurezza 

La sicurezza è qualcosa su cui le aziende 
potrebbero continuare ad investire all'infinito, 
cercando di tenere a bada gli hacker. 
Ma quanto devono spendere e cosa devono 
fare per essere davvero al sicuro? 

È una questione che va ben oltre il denaro. 
Un'azienda può avere destinato un budget 
consistente alla sicurezza, ma magari non ha 
assunto gli esperti giusti per implementare le 
misure necessarie. Un'altra può avere un budget 
limitato, che però ha investito saggiamente nelle 
persone e nelle tecnologie giuste, destinandolo 
alle sue risorse più vulnerabili o critiche. A volte, 
gran parte della sicurezza di un'azienda è gestita 
da risorse esterne che non riescono a esercitare 
un'influenza sufficiente ad implementare le 
modifiche o gli aggiornamenti necessari. 

Quindi sì, il budget è importante quando si 
parla di sicurezza. Ma non è tutto. Qual è 
la situazione della tua azienda in fatto di 
sicurezza? Hai le persone, i processi e le 
tecnologie che servono per difendere in modo 
proattivo il tuo ambiente di lavoro? Sei sceso 
sotto la soglia minima o l'hai superata? 

In questa relazione illustreremo i fattori chiave 
per una sicurezza efficace, definiti dai nostri 
esperti del settore e da un gruppo di circa 80 
professionisti della sicurezza che hanno preso 
parte a un sondaggio in doppio cieco condotto di 
recente da Cisco. Naturalmente forniremo anche 
una piccola guida per spiegare come portare la 
sicurezza a un livello più elevato. 

Quando le aziende subiscono violazioni sistematiche pur avendo installato decine di 
prodotti di sicurezza, la domanda sorge spontanea: quando possiamo dire di essere 
davvero sicuri? Quanti prodotti occorrono a un'azienda? Quali? Quanto si deve spendere 
per la sicurezza? In altre parole, qual è la soglia minima per garantire la sicurezza? 

"Sono molte le 
dinamiche coinvolte 
nella sicurezza, non 
solo il denaro."
Wendy Nather, Responsabile 
Advisory CISO, Cisco
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È stato piuttosto interessante scoprire nel nostro 
recente sondaggio che il 56% degli intervistati 
(oltre la metà) ha subito un evento di sicurezza 
significativo (violazione, intrusione, infezione 
da malware ecc.) nell'ultimo anno. Il 94% degli 
intervistati si è detto consapevole di dover fare 
di più per implementare una protezione efficace. 
Il 43% ammette che talvolta è necessario 
adottare scorciatoie per affrontare i problemi di 
sicurezza, ad esempio eliminare completamente 
un endpoint infetto piuttosto che rimuovere 
chirurgicamente il malware (vedere la figura 1). 

Ma non è una cattiva notizia. Il 95% degli 
intervistati ha affermato di riuscire a identificare 
in modo efficiente quali dati e sistemi in azienda 
richiedono i massimi livelli di protezione; è un 
buon inizio. Ma allora perché sono ancora in 
difficoltà? È una questione di denaro? O sono altri 
i fattori che entrano in gioco? 

La Responsabile Advisory CISO di Cisco, 
Wendy Nather, richiama l'attenzione sui 
seguenti quattro fattori che possono influire 
sull'efficacia della sicurezza: 

• Budget

• Competenze

• Capacità

• Influenza 

Per iniziare ad affrontare questo argomento, 
diversi anni fa Nather ha coniato l'espressione 
ormai celebre "security poverty line". Quando era 
responsabile della ricerca presso 451 Research 
ha anche scritto due relazioni sul tema: "Living 
below the Security Poverty line" nel 2011 e "The 
Real Cost of Security" nel 2013. 

"In base alla mia esperienza precedente come 
CISO nel settore pubblico e privato, so che 
molte aziende hanno problemi di sicurezza", 
afferma Nather. "Sono molte le dinamiche 
coinvolte nella sicurezza, non solo il denaro; 
infatti, un'azienda che investe milioni potrebbe 
comunque avere un livello di sicurezza scarso, 
mentre un'azienda con un budget inferiore 
potrebbe avere difese sufficienti per le proprie 
esigenze specifiche." 

Figura 1
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Fonte: sondaggio Cisco 2019 sulla soglia minima di sicurezza

https://451research.com/
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A parte il denaro, esistono sono altri fattori che 
possono influire sul livello di sicurezza. Oltre al 
budget ci sono le competenze, la capacità e 
l'influenza.

Budget

Quanto spendono le aziende per la 
sicurezza? 
Non esiste un numero magico a questo 
proposito. L'importo che un'azienda deve 
spendere per la sicurezza dipende da vari 
fattori, tra cui dimensioni, settore, propensione 
ed esposizione al rischio e così via. Tuttavia, 
abbiamo ripartito la spesa annuale dei nostri 
intervistati (in base alle dimensioni dell'azienda) 
per utilizzarla come riferimento di massima per 
le altre aziende. Come illustrato nella figura 2: 

• Tra le medie imprese (250-999 dipendenti), 
il 46% spende meno di 250.000 dollari 
all'anno per la sicurezza, mentre il 43% 
spende da 250.000 a 999.999 dollari. (solo 
l'11% spende 1 milione di dollari o più). 

• La maggior parte (57%) delle grandi aziende 
(1.000 – 9.999 dipendenti) spende da 
250.000 a 999.999 dollari all'anno per la 
sicurezza (solo il 20% spende 1 milione di 
dollari o più, mentre il 23% spende meno di 
250.000 dollari). 

• Il 50% delle grandi imprese (con oltre 
10.000 dipendenti) spende 1 milione di 
dollari o più all'anno per la sicurezza, mentre 
il 43% spende da 250.000 a 999.999 dollari, 
e solo il 7% meno di 250.000 dollari. 

Sebbene questi numeri forniscano alcuni 
indizi sul rapporto tra la dimensione 
dell'azienda e il budget destinato alla 
sicurezza, è importante notare che le 
dimensioni di un'azienda non sono l'unico 
fattore determinante. Il numero di dipendenti 
da solo non è necessariamente correlato 

al fatturato o ai fondi disponibili, né al livello 
di rischio che l'azienda deve affrontare. Ad 
esempio, un fondo speculativo può gestire 
miliardi di dollari con un piccolo team mentre 
un ente pubblico con molti dipendenti può 
avere un budget limitato e variabile. 

Fattori determinanti per una sicurezza efficace 
Figura 2
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Fonte: sondaggio Cisco 2019 sulla soglia minima di sicurezza



CISCO CYBERSECURITY SERIES 2019 La soglia minima di sicurezza

6

Un altro indicatore diffuso per valutare le 
spese destinate alla sicurezza è rappresentato 
da una percentuale del budget IT. Le 
percentuali non sono tuttavia di aiuto quando 
i numeri coinvolti sono molto grandi o molto 
piccoli. Se una banca può permettersi di 
spendere per la sicurezza il 10% di un budget 
IT da milioni di dollari, potrà avere molto di 
più rispetto a una startup che destina il 10% 
di un budget IT da 50.000 dollari soltanto. 
Quando stabiliscono le cifre da destinare alla 
sicurezza, le aziende preferiscono valutare le 
specifiche funzionalità di cui hanno bisogno 
piuttosto che limitarsi a destinare una 
percentuale qualunque del budget IT. 

Le aziende possono permettersi la 
sicurezza di cui hanno bisogno? 
Sorprendentemente, ben l'84% degli intervistati 
ha affermato di potersi permettere una parte, 
ma non tutta, della sicurezza minima necessaria 
per proteggere la propria infrastruttura. È 
interessante notare che le aziende con 
1.000 – 9.999 dipendenti sembravano avere 
le maggiori difficoltà nel soddisfare i requisiti 
di sicurezza, tanto che solo il 7% di esse ha 
affermato di potersi permettere per intero il livello 
minimo di sicurezza necessario (vedere la figura 3).

Il confronto mostra che il 19% delle aziende 
più piccole (250-999 dipendenti) e il 18% di 
quelle più grandi (oltre 10.000 dipendenti) 
hanno affermato di potersi permettere per 
intero il livello di sicurezza minimo necessario. 
L'impressione è che i budget destinati alla 
sicurezza non aumentino proporzionalmente 
alla dimensione delle aziende (perlomeno 
finché non raggiungono un numero davvero 
elevato di dipendenti). 

"È interessante chiedersi perché non siano le 
aziende più piccole a dichiararsi più spesso 
incapaci di sostenere i costi per un il livello 
minimo di sicurezza", afferma Nather. "È forse 

perché ritengono di correre meno rischi e quindi 
di non aver bisogno di così tanta sicurezza? Il 
rischio di sicurezza percepito cresce in relazione 
ad altri fattori di crescita di un'azienda? Oppure 
un'azienda entra nel radar degli hacker solo 
dopo aver raggiunto un certo profilo, magari 
rendendosi conto di non aver soddisfatto un 
requisito di sicurezza diventato essenziale?"

Un budget più elevato aumenta la fiducia 
e la capacità in termini di sicurezza?
Il 27% delle aziende che hanno speso 1 
milione di dollari o più all'anno per la sicurezza 
ha dichiarato di potersi permettere per intero 
il livello minimo di sicurezza necessario, 
rispetto al solo 9% di quelle che spendono 
da 250.000 a 999.999 dollari. Sembra quindi 
logico affermare che, in termini di capacità, 
una spesa maggiore fa una certa differenza. 

Tuttavia, le aziende continuano a pensare 
di dover fare di più per implementare una 
protezione efficace, indipendentemente 
dal budget destinato alla sicurezza. Il 94% 
di quelle che spendono 1 milione di dollari o 
più all'anno ha dichiarato di dover fare di più, 
nella fascia da 250.000 a 999.999 dollari 
parliamo del 95%, mentre il 92% delle aziende 
con un budget inferiore a 250.000 dollari ha 
confermato di dover migliorare ancora. 

Figura 3
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Quindi, per quanto il budget sia sicuramente 
di aiuto, non è tutto se si parla di sicurezza. 
Quali altri fattori entrano in gioco? 

Competenze

Le aziende dispongono di personale e 
competenze adeguate per proteggere 
in modo efficace i loro ambienti? 
Quando è stato loro chiesto a chi si affidano 
in prevalenza per le competenze di sicurezza, 
solo il 37% ha indicato il personale interno. 
Quasi lo stesso numero di intervistati (28%) 
afferma di fare affidamento principalmente su 
reti di professionisti. Sono dati indicativi della 
diffusa carenza di competenze in materia di 
cybersecurity. Secondo una ricerca di (ISC)², nel 
mondo mancano ad oggi quasi 3 milioni esperti 
di cybersecurity.

Sebbene sia positivo che le aziende ritengano 
di potersi rivolgere a risorse esterne per le 
competenze di sicurezza, esistono anche 
conoscenze aziendali di primaria importanza per 
le quali dovrebbero potersi affidare al personale 
interno. Parliamo di conoscenze che riguardano 
l'esperienza degli utenti e la progettazione dei 
processi, l'analisi dei rischi e la reazione agli 
incidenti. 

"Molte decisioni in materia di rischi per la 
sicurezza e una parte sostanziale delle risposte 
agli incidenti possono competere solo a coloro 
che hanno una conoscenza approfondita 
dell'azienda", ha dichiarato Nather. "Quindi, anche 
quando sono le risorse esterne a rispondere agli 
incidenti, devono affidarsi a professionisti interni 
che sanno cosa succede nella rete." 

Abbiamo anche scoperto che il 34% degli 
intervistati impara a conoscere le vulnerabilità e 
gli incidenti di sicurezza che colpiscono la loro 

azienda dai media. Questo evidenzia l'esigenza 
di giornalisti affidabili e blogger esperti capaci di 
colmare le lacune in materia di cybersecurity che 
caratterizzano molte aziende. 

Capacità 

Quali altri fattori impediscono alle 
aziende di ottenere un buon livello di 
sicurezza? 
Anche se un'azienda ha le competenze 
necessarie per strutturare un programma 
di sicurezza, questo non significa 
necessariamente che abbia la capacità di 
metterlo in pratica. Ad esempio, è noto che 
la segmentazione della rete è un controllo 
critico per la cybersecurity, ma una rete 
legacy complessa, affidata a più provider, può 
risultare troppo difficile e costosa da gestire 
con le risorse disponibili. 

Inoltre, i team di sicurezza non possono sempre 
imporre le proprie esigenze a gruppi o aziende 
esterne. Ad esempio, quando un produttore 
deve soddisfare decine di normative e standard 
operativi specifici di un certo paese, può 
impiegare anni per approvare e distribuire un 
aggiornamento software dei sistemi di controllo. 

Tra le aziende con 
1.000 – 9.999 dipendenti, solo 
il 23% ha affermato di affidarsi 
prevalentemente al personale 
interno per le competenze di 
sicurezza. Questo conferma 
ancora una volta che le aziende 
di queste dimensioni faticano di 
più per procurarsi le funzionalità 
di sicurezza di cui hanno bisogno. 

La soglia minima di sicurezza

https://www.isc2.org/Research/Workforce-Study
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La capacità è un fattore importante nel 
determinare la soglia minima di sicurezza. Definita 
anche "maturità della sicurezza", la capacità si 
basa sulle funzioni fondamentali di cui le aziende 
hanno bisogno prima di poter passare a progetti 
più sofisticati. Essa comporta (vedere la figura 4): 

1. Conoscere gli strumenti a propria 
disposizione e il loro funzionamento. 
Mantenere aggiornato l'inventario delle 
risorse non è facile come sembra in un 
ambiente dinamico come quello di oggi. 
Molti ecosistemi applicativi sono così 
complessi che nessuno può sapere quali 
dati vengono condivisi, a quali scopi e 
attraverso quali interfacce. Gli audit sugli 
utenti rivelano in genere account critici, 
ma non documentati.

2. Essere in grado di apportare (e prevenire) 
modifiche alle risorse. Se non si controlla 
una risorsa, bisogna essere in grado di farla 
modificare tempestivamente al proprietario 
per risolvere una vulnerabilità. Allo stesso 
modo, è necessario assicurarsi che le 
modifiche avvengano solo dopo essere state 
approvate e che tengano conto di eventuali 
dipendenze tecnologiche.

3. Comprendere i rischi per la sicurezza. 
Quali sono le risorse più importanti e quale 
valore hanno per gli hacker? Occorre sapere 
quali sono le minacce che potrebbero 
prendere di mira le proprie risorse, come 
riconoscerle e come bloccarle. Si rischia 
altrimenti di sprecare tempo e denaro in 
risorse senza importanza trascurando quelle 
che contano.

4. Essere in grado di installare e gestire la 
tecnologia di sicurezza. Quando le prime 
tre capacità sono sotto controllo, sarà 
possibile fare un uso efficace di prodotti e 
servizi. 

 
Quali tecnologie vengono utilizzate 
più comunemente nei programmi di 
sicurezza?
Queste sono le prime 15 tecnologie di 
sicurezza utilizzate dai nostri intervistati:

1. Firewall/gestione delle policy di sicurezza

2. Sicurezza e-mail

3. Protezione dai malware

4. Minacce su cloud e rilevamento/protezione 
dei carichi di lavoro

5. Data Loss Prevention

6. Crittografia

7. VPN

8. Gateway Web/Internet sicuro

9. Gestione di eventi e informazioni sulla 
sicurezza (SIEM)

10. Network Access Control 

11. Cloud Access Security Broker

12. Sicurezza endpoint/EDR

13. Firewall applicazione Web 

14. Rilevamento delle minacce in rete/analisi del 
traffico di rete

15. Piattaforme di intelligence sulle minacce 

Figura 4
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"Più prodotti hai, più devi lavorare per collegare fra loro 
le informazioni. Quando si pensa alla sicurezza, bisogna 
adottare un approccio olistico e non settoriale... Con 
l'automazione integrata, puoi iniziare a intervenire senza 
dover troppo ingrandire il tuo team." 

Marisa Chancellor, Direttore senior, Sicurezza informatica, Cisco

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/threatwise-tv-demos/ciso-report.html
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Prese isolatamente, le 15 tecnologie 
elencate rappresentano una vasta gamma di 
soluzioni che richiedono un numero elevato 
di persone con competenze notevoli per 
configurare, mantenere e monitorare il tutto. 
Ne consegue che i costi per il personale 
dedicato alla sicurezza sono superiori a quanto 
molte aziende mettono in conto in fase di 
pianificazione.

"Quando lavoravo come analista del settore, 
ho chiesto ad alcuni professionisti della 
sicurezza di indicarmi le tecnologie che i CISO 
avrebbero dovuto acquistare per proteggere 
adeguatamente le loro aziende", ha spiegato 
Nather. "Ho ricevuto le risposte più diverse e 
questo significa che non esiste un modello 
standard. Alcuni hanno elencato solo quattro 
tecnologie, mentre altri hanno indicato più di 
31 strumenti diversi." 

"Molti intervistati si sono limitati a dire che le 
esigenze di un'azienda dipendono da vari fattori, 
tra cui il tipo di dati che possiede, il settore in cui 
opera, l'eventuale dispersione geografica, e così 
via", ha continuato Nather. "Se non riusciamo a 
creare una risposta universale per il CISO (e la 
cosa più vicina che abbiamo è uno standard di 
conformità per un caso di rischio molto specifico 
come PCI-DSS), non possiamo pretendere 
che ogni azienda sappia con certezza di cosa 
ha effettivamente bisogno. E se non sa cosa le 
serve, non sa nemmeno se può permettersi la 
sicurezza." 

Mentre ci sono alcune tecnologie che la maggior 
parte delle aziende decide di avere, come i 
firewall e la sicurezza degli endpoint, il resto 
dipende in effetti dalla situazione contingente. 
Prima che un'azienda riesca a capire con 
esattezza di cosa ha bisogno o cosa può 
permettersi, possono essere necessarie ricerche 
approfondite e un audit di cybersecurity. 

Kelley Misata, PhD, è il fondatore e 
CEO di Sightline Security. Sightline è 
una nuova azienda no-profit di tipo 
501(c)(3) operante nell'ambito della 
cybersecurity, che attualmente si sta 
consorziando con altre organizzazioni 
no-profit per valutare, assegnare 
priorità e migliorare la sicurezza.

Perché oggi un'azienda come 
Sightline è necessaria? 
Misata: I motivi sono vari, ma ecco i primi tre. 
Primo: le aziende no-profit non sanno ancora 
di cosa hanno bisogno. Stanno esplorando 
la cybersecurity senza cartina, un'avventura 
davvero difficile, considerando tutte le 
complessità legate alla sicurezza oggi, 
soprattutto se le risorse in termini di tempo, 
personale e denaro sono limitate e ancora di 
più quando ci si concentra al massimo sulla 
propria mission, ovvero aiutare gli altri. 

Secondo: le soluzioni commerciali 
nell'ambito della sicurezza non sono fatte 
per le aziende no-profit. È senz'altro vero 
che queste organizzazioni sono simili a 
livello di funzioni, ma alcune sfumature 
che le caratterizzano rendono diversi i 
processi di gestione della sicurezza. 

Terzo: le aziende no-profit non hanno 
dimestichezza con il linguaggio della 
sicurezza e, ad essere onesti, i professionisti 
del settore talvolta complicano la vita ai 
non addetti ai lavori, che faticano a capire 
di cosa si parla. Le aziende no-profit 
partecipano alle conferenze in materia 
di sicurezza e si trovano di fronte ad 
argomenti che non capiscono o a soluzioni 
che difficilmente si adattano alle loro 
attività. Sightline vuole essere un ponte, 
un traduttore e un mediatore per queste 
aziende. Stiamo costruendo strumenti di 
valutazione e una community di sicurezza 
esclusivamente per le aziende no-profit.

Cybersecurity per organizzazioni no-profit

10

https://sightlinesecurity.org/
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Influenza 

Le aziende possono spingere fornitori, 
partner e altre terze parti a garantire la 
sicurezza di cui hanno bisogno? 
La sicurezza della catena di fornitura di terze parti 
è ad oggi una delle principali preoccupazioni 
per i CISO. Con servizi, hardware e software 
provenienti da decine o centinaia di fonti diverse, 
le aziende non riescono mai a esercitare un 
controllo completo sulla sicurezza. 

Non sorprende che quanto più alti sono 
il budget e il numero di dipendenti, tanto 
maggiori sono le probabilità che un'azienda 
possa spingere fornitori e partner a contribuire 
alla sicurezza. Ad esempio, l'86% delle 
aziende con più di 10.000 dipendenti viene a 
conoscere le vulnerabilità e gli incidenti relativi 
alla sicurezza di cui è oggetto attraverso i 
fornitori/partner coinvolti e prima che diventino 
di pubblico dominio, rispetto al solo 60% delle 
aziende con meno di 1.000 dipendenti. 

Il 38% delle aziende che spendono 1 milione 
di dollari o più all'anno per la sicurezza ha 
dichiarato di aver sempre integrato condizioni 
relative alla sicurezza nei contratti con fornitori/
partner, rispetto al solo 17% delle aziende 
che spendono meno di 250.000 dollari. 
Questo significa che le aziende più grandi 
e con un maggior potere economico sono 
avvantaggiate nelle trattative con terze parti. 

Come si collocano in questo caso le aziende 
più piccole, che potrebbero dipendere da 
partner esterni in misura ancora maggiore? 
"La scelta migliore potrebbe essere quella di 
consorziarsi con altre aziende dello stesso 
tipo per esercitare più influenza su fornitori 
condivisi", spiega Nather. "Ad esempio, le 
associazioni di settore, i forum regionali sulla 
cybersecurity o i centri di analisi e condivisione 

delle informazioni (ISAC) consentono ai propri 
membri di organizzare le richieste e le reazioni 
a problemi di sicurezza. Esercitare o creare 
questa influenza fa parte del lavoro di un 
CISO e instaurare una rete di relazioni assume 
un'importanza sempre maggiore."

Quali sono alcune delle sfide specifiche 
che le aziende no-profit devono 
affrontare in materia di sicurezza?
Misata: In primo luogo, le aziende senza 
scopo di lucro hanno una struttura molto 
snella, quindi non hanno tempo né denaro 
da sprecare in tutto ciò che non riguarda 
direttamente la loro mission. Per molte di 
loro, la cybersecurity è costosa, esagerata e 
superflua finché non succede qualcosa di serio.

In secondo luogo, molte aziende no-profit non 
sanno quali delle loro risorse potrebbero attrarre 
gli hacker. Quindi come possono sapere che 
cosa proteggere? Oggi molte aziende no-profit 
vengono indotte a investire in soluzioni prima 
ancora di capire di cosa hanno bisogno. 

Infine, uno dei principali problemi per le 
aziende no-profit è che nessuno al loro 
interno si occupa esclusivamente di sicurezza. 
Anche se tutti sanno che la sicurezza (in 
particolare quella informatica) è importante, 
la loro attenzione si disperde in varie direzioni. 

La bella notizia è che, nonostante tutto, le 
aziende no-profit si stanno evolvendo e non 
si ritengono più immuni agli attacchi, anzi si 
rendono conto di avere risorse e dati di valore. 
Spesso, però, hanno un'influenza minima su 
fornitori e provider di servizi: sono molto indietro 
rispetto agli standard richiesti. Grazie alla 
collaborazione con Sightline, ora siamo in grado 
di raccogliere dati e informazioni sullo stato 
della sicurezza di aziende no-profit, e possiamo 
iniziare un percorso di avvicinamento a livelli 
adeguati.

(Cybersecurity per organizzazioni no-
profit - continua)

La soglia minima di sicurezza
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1. Nel complesso, le aziende non pensano di potersi permettere la sicurezza di 
cui hanno bisogno, a prescindere dalle loro dimensioni o da quanto spendono.  

2. Le aziende di medie dimensioni (da 1.000 a 9.999 dipendenti) fanno più 
fatica a proteggere adeguatamente i loro ambienti.  

3. Non esiste una risposta univoca per quanto riguarda i prodotti di sicurezza che 
un'azienda deve utilizzare o quanto deve spendere per la sicurezza. Dipende in 
gran parte dalle dimensioni e dal tipo di azienda, dalla criticità delle sue risorse 
e da ciò che può effettivamente permettersi. Di conseguenza le aziende hanno 
più difficoltà a capire cosa includere nei programmi di sicurezza. 

4. Spendere di più non sempre significa avere maggiori capacità o tranquillità 
in termini di sicurezza. Occorre tenere conto di altri fattori, come le 
competenze e l'influenza.  

5. Le aziende devono essere sicure che il proprio personale interno continui 
a sviluppare competenze sia in termini di sicurezza globale, sia nell'ambito 
del proprio ambiente e profilo di rischio specifico. Esistono alcuni aspetti 
della sicurezza che solo gli addetti ai lavori sono in grado di gestire.  

6. La capacità svolge un ruolo importante nel determinare la soglia minima di 
sicurezza. Fattori come la capacità di un team di sicurezza di controllare o 
meno determinate risorse possono influire notevolmente sull'implementazione 
di una strategia di difesa, anche con il budget e le competenze necessarie.  

7. Più è grande l'azienda, più è facile influenzare i soggetti esterni 
che influiscono sulla sua sicurezza. Per ottenere risultati analoghi e 
abbattere i costi, le aziende più piccole devono sfruttare il potere delle 
associazioni. 

Conclusioni principali 
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Ecco alcuni consigli per risolvere le 
principali sfide indicate in questa relazione, 
indipendentemente da dove si colloca la tua 
azienda rispetto alla soglia minima di sicurezza. 

1. Scopri cosa è giusto per la tua 
azienda 
Le aziende devono analizzare con attenzione le 
voci relative alla spesa per la sicurezza. In questo 
settore è fondamentale tenere il passo con le 
aziende di pari livello. "Cosa acquistano le altre 
aziende? Ho bisogno di una nuova tecnologia?" 
Naturalmente, è sempre bene tenere d'occhio 
il settore e valutare cosa fanno gli altri per 
incrementare le proprie difese. Tuttavia, come 
abbiamo confermato in questa relazione, la 
sicurezza non è mai uguale per tutti. 

Prima di decidere, analizza le tue competenze 
con l'aiuto della piramide sulla maturità della 
sicurezza nella sezione Capacità. Come 
si dice, "non puoi proteggere ciò che non 
sai di avere". Uno strumento di analisi delle 
vulnerabilità non ti sarà di alcun aiuto se poi 
non sei in grado di riparare le falle che trova. 

Conoscere le minacce possibili e soprattutto 
quelle probabili ti aiuterà a concentrarti sulle 
giuste priorità quando non riesci a controllare 
tutto. Per partire con il piede giusto, valuta 
la possibilità di una valutazione dei rischi 
informatici da condurre con le tue risorse 
interne o chiedendo una consulenza esterna. 

2. Sfrutta al massimo gli investimenti 
Una tendenza poco felice è stata quella di 
cercare sempre i prodotti di sicurezza più nuovi e 
completi. In teoria, questo dovrebbe servire per 
assicurarsi la protezione da minacce in continua 
evoluzione. Tuttavia, con questo approccio, molte 
aziende si sono ritrovate con un ammasso di 
prodotti specifici ma non integrati, che sono 
difficili, se non impossibili, da gestire.  

Se ricevi troppi avvisi da sistemi eterogenei e devi 
andare tutto il giorno da un'applicazione all'altra 
per capire cosa succede nel tuo ambiente, la 
sicurezza ne soffrirà. 

È il momento di cambiare, e di investire in 
tecnologie di sicurezza che lavorino per te. 
Cisco adotta un approccio alla sicurezza 
basato su piattaforma; questo significa che 
non vendiamo solo firewall o sicurezza e-mail 
o tecnologia anti-malware, ma offriamo una 
gamma ampia e aperta tecnologie di sicurezza 
che interagiscono fra loro per difendere la tua 
rete. Se in una certa area viene identificata 
una minaccia, con noi potrai bloccarla 
automaticamente ovunque. L'automazione e 
l'integrazione possono fare molto per ridurre 
al minimo la complessità e garantirti di trarre 
il meglio dalle tecnologie e dal personale di 
sicurezza. 

Consigli per migliorare la sicurezza 

"Guardo alla sicurezza 
come a un ecosistema. 
Più le cose funzionano 
insieme, meglio è.

 
Se devo 

dedicare tempo ed energia 
a integrare tecnologie per 
conto mio, ho sicuramente 
meno tempo per la 
sicurezza."
Steve Martino, SVP/CISO, Cisco

https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/index.html
http://players.brightcove.net/1384193102001/4J1gMC8ie_default/index.html?videoId=6075916026001
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E quando si tratta dei tuoi fornitori, approfitta di 
tutto ciò che offrono: avrai molto, spendendo 
poco o niente. Partecipa ai webinar gratuiti. 
Rivolgiti al supporto tecnico. Partecipa agli 
eventi del fornitore. Unisciti ai gruppi di 
consulenza per i clienti. Partecipa ai corsi 
di formazione dei fornitori. In ogni caso, se 
hai investito in tecnologia, i tuoi addetti alla 
sicurezza devono sapere come usarla in modo 
efficace. 

3. Adotta un approccio alla sicurezza 
zero-trust 
Le minacce odierne attaccano la tua azienda 
su tutti i fronti. Prendono di mira utenti, 
applicazioni, rete, cloud, dispositivi IoT e 
non solo. Una superficie di attacco sempre 
più ampia costringe le aziende ad adottare 
un approccio alla sicurezza zero-trust. 

L'approccio zero-trust richiede alle aziende di: 

• Avere visibilità su tutte le aree della rete 

• Adottare controlli per garantire che solo 
le persone, i dispositivi e le applicazioni 
autorizzate possano operare nell'ambiente 
dell'azienda 

• Avere mezzi efficaci per bloccare 
comportamenti sospetti e prevenire la 
diffusione degli attacchi 

Con queste misure, le aziende possono 
proteggere in modo più efficace il personale, i 
carichi di lavoro e l'ambiente in cui operano. 

Andando oltre le misure di sicurezza di base 
e adottando un approccio più stratificato e 
olistico alla sicurezza, puoi complicare la vita 
agli hacker che cercano di compromettere le 
tue risorse: un aiuto in più per incrementare 
la sicurezza. 

4. Incrementa la formazione 
Poiché molti dei nostri intervistati si affidano a 
fonti esterne per le competenze di sicurezza, 
non sarebbe male potenziare l'aspetto 
formativo. Dopo aver assunto gli esperti 
di sicurezza, continua a investire nelle 
loro competenze e nelle loro capacità di 
comprendere l'ambiente in cui operano. 

Consenti loro di partecipare a conferenze e 
workshop. Organizza sessioni di formazione 
interne. Incoraggiali a consultare risorse 
gratuite come il Cisco Security Blog e la pagina 
di intelligence sulle minacce di Cisco Talos 
per rimanere sempre aggiornati. Lascia che 
ottengano altre certificazioni. In breve, assicurati 
che non stiano semplicemente facendo il loro 
lavoro, ma che stiano diventando veri e propri 
conoscitori non solo della sicurezza, ma anche 
della tua azienda. Una risorsa esterna non potrà 
mai capire le tue esigenze di sicurezza e i tuoi 
vincoli specifici al pari dei tuoi dipendenti. 

5. Considera l'outsourcing
Se utilizzi vecchi sistemi legacy, è probabile 
che il tuo team IT passi troppo tempo a 
gestirli e aggiornarli, per avere in cambio un 
livello di sicurezza inadeguato. La migrazione 
da sistemi legacy complessi ad applicazioni 
SaaS esternalizzate per funzioni aziendali 
non fondamentali come e-mail, applicazioni 
office, elaborazione buste paga e simili, può 
migliorarne la sicurezza e permetterti al tempo 
stesso di concentrarti sulla protezione delle 
risorse e dei processi principali. 

Esternalizzare a un MSSP la gestione dei 
prodotti di sicurezza che richiedono più 
personale di quello a disposizione (per 
motivi di costo) è un'altra possibilità. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/zero-trust.html
https://blogs.cisco.com/security
https://www.talosintelligence.com/
https://www.talosintelligence.com/
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Bisogna rendersi conto che a volte è meglio, 
anche da un punto di vista economico, 
ricorrere a una consulenza esterna piuttosto 
che fare tutto da soli. 

6. Unisci le forze 
Come indicato nella sezione Influenza, i numeri 
hanno sicuramente importanza quando parliamo 
di sicurezza. Se la tua azienda è troppo piccola 
per influire sul comportamento dei fornitori, 
considera la possibilità di unirti ad altre aziende 
attraverso reti di professionisti o gruppi di 
settore: l'unione fa la forza. Per implementare 
una protezione efficace, è fondamentale che 
fornitori e partner correggano tempestivamente 
i bug e installino gli aggiornamenti, e per 
loro sarà sicuramente più difficile dire di no a 
cinquanta piccole aziende rispetto a una sola.  

Visita cisco.com/go/security  
per scoprire come possiamo 
aiutarti a proteggere il TUO  
ambiente. 

I dati che abbiamo usato per questa relazione si 
basano su un sondaggio online, in doppio cieco, 
condotto tra circa 80 responsabili IT negli Stati 
Uniti, a cui sono state poste domande su budget 
e pianificazione della sicurezza. Gli intervistati 
sono dipendenti a tempo pieno di medie 
imprese (250-999 dipendenti), aziende 
(1.000-9.999 dipendenti) e grandi imprese 
(10.000+ dipendenti), oppure operano in 
istituzioni a scopo di lucro, enti pubblici o 
istituti di istruzione superiore con un reparto 
IT. Sono ben informati sulle procedure e le 
policy di sicurezza, si occupano direttamente 
di definire la strategia di sicurezza e dedicano 
almeno il 40% del loro tempo alla sicurezza.

Metodologia 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/index.html
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