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Sicurezza in Italia: rafforzare 
l’infrastruttura digitale 
Le aziende italiane riconoscono il valore della digitalizzazione, inclusa l'adozione di soluzioni mobili 
e cloud. Oltretutto investono anche di più nella sicurezza. Tuttavia, alcuni segnali dimostrano che 
le aziende italiane non danno alla sicurezza la priorità necessaria e non la integrano nemmeno 
completamente nei sistemi aziendali. 

Per dare slancio ai propri progressi verso una digitalizzazione sicura, le aziende italiane devono basare 
le iniziative digitali su infrastrutture di sicurezza solide: 

• Molte aziende italiane implementano le misure di sicurezza in modo reattivo, invece che 
proattivo. Ad esempio, è probabile che in seguito a una violazione di pubblico dominio 
aumentino gli investimenti nella sicurezza. 

• Solo circa la metà delle aziende italiane sostiene fermamente che i propri leader diano massima 
priorità alla sicurezza e che i ruoli e le responsabilità relative alla sicurezza siano chiari. 
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Risultati principali 
In questo documento gli esperti Cisco analizzano i livelli di sicurezza IT in Italia basandosi sui dati del Cisco Security 
Capabilities Benchmark Study.1 Dall'analisi è emerso quanto segue: 

• Nelle aziende italiane è aumentata l'adozione di strumenti e processi che consentono di rafforzare la 
sicurezza, nonché di strumenti per analizzare ed eliminare i sistemi compromessi. Ad esempio, nel 2014, 
il 43 per cento delle aziende italiane utilizzava difese di tipo firewall, mentre nel 2015 la cifra è salita al 
68 per cento. 

• Le violazioni della sicurezza di dominio pubblico influiscono notevolmente sui miglioramenti alla sicurezza. 
In Italia, il 25 per cento degli intervistati ha affermato che la propria azienda si è ritrovata sotto i riflettori 
dopo una violazione dei dati. Di questi, il 93 per cento ha dichiarato che la violazione ha influenzato 
notevolmente i miglioramenti apportati alle proprie policy, procedure e tecnologie di sicurezza.  

• Sembra anche che le violazioni della sicurezza stimolino l'adozione di servizi di sicurezza in outsourcing. In 
Italia, il 63 per cento delle aziende che hanno subito violazioni di dominio pubblico esternalizza i servizi di 
consulenza, rispetto al 46 per cento delle aziende che non le hanno subite. 

• Nel 2014, il 55 per cento delle aziende dichiarava che i propri dirigenti consideravano la sicurezza una 
priorità massima, rispetto al 50 per cento del 2015. Considerate la esigenze di cybersecurity, ci si 
sarebbe aspettati un aumento. È importante che le aziende diano priorità ai miglioramenti della sicurezza 
come la definizione dei ruoli e delle responsabilità e il miglioramento dei processi. 

 

Maggiore adozione degli strumenti di sicurezza: un buon inizio, ma serve un approccio più 
strategico 
La community degli esperti di sicurezza in Italia riconosce in generale che gli investimenti nella tecnologia di 
sicurezza sono un’esigenza aziendale, non solo un'opzione. Mentre il Paese si avvia ad attuare un programma di 
digitalizzazione, le aziende italiane stanno facendo sempre più progressi verso il miglioramento della sicurezza. 
Tuttavia, le aziende nazionali devono fare di più in aree come la leadership della sicurezza a livello esecutivo e 
adottare approcci proattivi nei confronti delle minacce alla sicurezza. 

La buona notizia è che nelle aziende italiane è aumentata l'adozione di strumenti e processi che contribuiscono a 
rafforzare la sicurezza. Nel 2014, il 43 per cento delle aziende italiane utilizzava strumenti di sicurezza Web. Nel 
2015 tale percentuale è salita al 65 per cento (Figura 1). Inoltre, il 39 per cento utilizzava strumenti di sicurezza dei 
sistemi e-mail, rispetto al 65 per cento nel 2015. In generale, le aziende nel loro complesso hanno incrementato 
l’uso di vari strumenti di difesa dalle minacce. 

 

 

 

 

 

 

1 Per ulteriori informazioni sullo studio e sugli altri white paper della serie, consultare le pagine finali del presente documento. 
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Figura 1. Percentuale di aziende italiane che usano diverse difese contro le minacce alla sicurezza 

  

Cresce anche l'utilizzo di strumenti di sicurezza basati su cloud. La sicurezza basata su cloud può essere 
un'alternativa all'acquisto di apparecchiature o all’aumento del personale. Può consentire alle aziende di rafforzare 
più velocemente la sicurezza per soddisfare le esigenze di digitalizzazione. Ad esempio, nel 2014, il 21 per cento 
delle aziende utilizzava la sicurezza Web basata su cloud, rispetto al 35 per cento del 2015. Analogamente, nel 
2014 il 19 per cento usava la sicurezza di e-mail e messaggistica basata su cloud, rispetto al 31 per cento del 
2015 (Figura 2). 
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Figura 2. Percentuale di aziende italiane che usano diverse difese contro le minacce alla sicurezza basate su cloud 

  

Maggiore adozione di strumenti per analizzare ed eliminare le compromissioni 
Le aziende italiane utilizzano anche più processi per analizzare ed eliminare le cause di compromissione. Nel 2014, 
ad esempio, il 50 per cento usava i log dei firewall per analizzare le compromissioni. Quel numero è aumentato fino 
al 58 per cento nel 2015 (Figura 3). Allo stesso modo, nel 2014 il 53 per cento utilizzava l’analisi dei flussi della 
rete per analizzare le compromissioni. Cifra che è salita al 64 per cento nel 2015. Uno dei motivi di questo 
aumento potrebbe essere che in Italia le aziende sono sempre più consapevoli delle sfide che devono affrontare. 
Perciò, stanno apportando miglioramenti ai processi, soprattutto quelli incentrati sulla risoluzione delle minacce, e 
imparando dagli attacchi precedenti. 

Figura 3. Percentuale di aziende italiane che utilizzano vari processi per analizzare le compromissioni 
 

L'indagine mostra incrementi simili nell’uso di processi per eliminare le cause di compromissione. Nel 2014, il 34 
per cento delle aziende italiane utilizzava gli aggiornamenti delle policy, percentuale salita al 46 per cento nel 2015. 
Sempre nel 2014, il 43 per cento usava l’analisi delle cause profonde, rispetto al 54 per cento del 2015 (Figura 4).  
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Inoltre, nel 2015 le aziende italiane sono state più propense a utilizzare processi che consentissero loro di 
ripristinare i sistemi compromessi rispetto al 2014. Ad esempio, nel 2014 il 53 per cento usava processi per 
ripristinare i sistemi a partire da un backup precedente all’incidente. Cifra che è salita al 64 per cento nel 2015.  

È probabile che nel 2015 le aziende disponessero di maggiori competenze e risorse dedicate alla sicurezza 
rispetto al 2014, il che spiegherebbe il miglioramento di tali processi. 

Figura 4. Percentuale di aziende che utilizzano vari processi per eliminare le cause di compromissione  

  

Prendere decisioni in modo reattivo ostacola il progresso 
Aumentando l’utilizzo di strumenti e processi di sicurezza, le aziende italiane stanno intraprendendo la giusta strada 
verso una sicurezza maggiore. Tuttavia, dovrebbero essere le esigenze aziendali, e non gli incidenti di sicurezza, a 
spronarle a migliorare la sicurezza stessa. Le aziende italiane devono diventare più proattive riguardo 
all’integrazione della sicurezza al proprio interno. Questi investimenti devono far parte di un processo aziendale 
accuratamente pianificato. La sicurezza non solo riduce le probabilità che un'azienda sia vittima degli hacker, ma 
può anche diventare un vantaggio aziendale. 

Un ostacolo a un atteggiamento proattivo nei confronti della sicurezza è rappresentato dal fatto che le aziende 
potrebbero attendere finché subiscono un incidente di sicurezza prima di apportare dei miglioramenti. In Italia, il 25 
per cento degli intervistati ha affermato che la propria azienda si è ritrovata sotto i riflettori dopo una violazione dei 
dati. Di questi, il 93 per cento ha dichiarato che la violazione ha influenzato notevolmente i miglioramenti apportati 
alle proprie policy e procedure di sicurezza (Figura 5).  

Figura 5. In che misura una violazione di sicurezza di dominio pubblico ha influenzato gli investimenti nella 
sicurezza in Italia (in percentuale) 

  

È ampiamente dimostrato che una pianificazione preventiva e proattiva può ridurre la possibilità che gli hacker 
online danneggino seriamente le operazioni aziendali.  
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Expo Milano 2015 

Cisco ha fornito le soluzioni di sicurezza di rete all’esposizione italiana durata sei mesi sull’innovazione. Nel corso 
dell'evento, Cisco ha rilevato più di mezzo milione di tentativi di intrusione in reti, server, applicazioni e dispositivi usati 
dagli organizzatori e dai loro partner. Inoltre, sono stati fatti 10.000 tentativi di assumere il controllo delle applicazioni e 
dei dispositivi. Tutti questi tentativi sono stati bloccati dalle soluzioni di sicurezza. La quantità scioccante di attacchi 
sottolinea la necessità di una protezione pervasiva contro le violazioni della sicurezza, in tutte le possibili fasi 
dell'attacco, poiché è evidente che gli hacker proveranno ripetutamente e tramite approcci diversi a introdursi. 

 

Per il case study completo, visitare http://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-
stories/expo-milan.html.  

 

 

 

L'utilizzo di servizi in outsourcing aiuta a rafforzare la sicurezza 
Le aziende italiane che sono state violate pubblicamente sono più propense a esternalizzare i servizi di sicurezza. 
Questo atteggiamento potrebbe derivare dal fatto che, in molti casi, non dispongono delle risorse necessarie per 
aggiungere difese di sicurezza interne. Il 63 per cento delle aziende che hanno subito violazioni di dominio pubblico 
esternalizza i servizi di consulenza, rispetto al 46 per cento delle aziende che non le hanno subite. E il 58 per 
cento delle aziende che hanno subito violazioni di dominio pubblico usa servizi di correzione delle minacce in 
outsourcing, rispetto al 25 per cento delle aziende non attaccate (Figura 6).  

Figura 6. Percentuale di aziende che esternalizzano diversi servizi di sicurezza, in base allo stato della violazione 

  

Tuttavia, esternalizzare le competenze in materia di sicurezza può consentire di ottenere di più che solo un rapido 
incremento della sicurezza dopo una violazione. Può aiutare le aziende a creare un’infrastruttura di sicurezza più 
solida che supporti gli obiettivi aziendali a lungo termine e offra al tempo stesso protezione prima, durante e dopo 
un attacco. 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/expo-milan.html
http://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/expo-milan.html
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Le aziende vittime di violazioni pubbliche tendono maggiormente a imputare alla mancanza di risorse interne il 
motivo principale per l'outsourcing: il 56 per cento ha agito in questo modo, rispetto al 21 per cento delle aziende 
che non hanno subito violazioni di dominio pubblico (Figura 7). 

Figura 7. Percentuale di aziende italiane che esternalizzano diversi servizi di sicurezza, in base allo stato della 
violazione  

  

Il supporto dirigenziale rimane stabile ma dovrebbe aumentare 
Il supporto dirigenziale alle iniziative di sicurezza è rimasto relativamente stabile tra il 2014 e il 2015. Tuttavia, 
considerate la esigenze di cybersecurity, ci si sarebbe aspettati un aumento. Ad esempio, la percentuale di 
aziende che hanno dichiarato che i propri dirigenti consideravano la sicurezza una priorità massima è scesa dal 55 
per cento del 2014 al 50 per cento del 2015 (Figura 8). Di nuovo, una percentuale che dovrebbe essere in 
aumento anziché in calo. Le aziende italiane devono continuare a insistere con i leader aziendali affinché 
definiscano i ruoli e le responsabilità di sicurezza e diano priorità agli investimenti di sicurezza. 

Figura 8. Percentuale di aziende d’accordo con le affermazioni sui propri dirigenti, per anno 

 

Conclusione: creare una strategia di sicurezza completa 

Il passaggio alla digitalizzazione sta accelerando il cambiamento delle aziende italiane. Per rimanere competitive, le 
aziende stanno adottando il cloud e le applicazioni mobili, tra le altre soluzioni. Parallelamente, queste aziende 
devono anche investire nel miglioramento della propria strategia di sicurezza per ridurre al minimo i rischi per la 
sicurezza associati alla digitalizzazione. 
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Le aziende italiane devono: 

• Continuare ad aumentare l’uso delle difese dalle minacce nonché di strumenti e processi che riescano ad 
analizzare ed eliminare le fonti di compromissione. 

• Abbandonare un approccio alla sicurezza di tipo reattivo, in cui gli incidenti di sicurezza determinano gli 
investimenti e i miglioramenti necessari. Al contrario, devono prendere decisioni in modo proattivo in base 
alle esigenze aziendali e integrare la sicurezza sin dall’inizio. 

• Continuare ad adottare servizi di sicurezza in outsourcing, dato che possono aiutare a risolvere le falle 
nella sicurezza delle aziende con risorse limitate. 

• Incoraggiare i dirigenti aziendali ad assumere un ruolo maggiore nell’ambito della sicurezza, definendo 
chiaramente i ruoli e le procedure di sicurezza. 

Scopri i dettagli 
Per informazioni sul portafoglio Cisco di prodotti e soluzioni di protezione contro le minacce avanzate, visitare il sito 
www.cisco.com/go/security.  

Informazioni sullo studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2015 
Lo studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2015 svolge un’analisi tra gli addetti alla sicurezza in base 
a tre dimensioni, ovvero risorse, capacità e sofisticatezza. Lo studio ha preso in esame aziende di vari settori in 
dodici paesi diversi. In totale sono stati intervistati più di 2400 esperti di sicurezza, inclusi CISO (Chief Information 
Security Officer) e responsabili delle operazioni di sicurezza, che operano in Australia, Brasile, Cina, Francia, 
Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. I paesi del sondaggio sono stati 
selezionati in base all'importanza economica e alla diversità geografica. 

I risultati del Cisco Security Capabilities Benchmark Study sono riportati nel Report annuale di Cisco sulla sicurezza 
2016, disponibile all'indirizzo www.cisco.com/go/asr2016.  

Informazioni su questa serie di white paper  
Un team di esperti Cisco che operano in settori e paesi diversi ha analizzato i risultati dello studio di valutazione 
sulle funzioni di sicurezza Cisco 2015, al fine di presentare un'analisi dettagliata sul panorama di sicurezza dei dieci 
paesi e dei quattro settori esaminati (servizi finanziari, sanità, telecomunicazioni e trasporti). I white paper di questa 
serie mettono in luce il panorama e le sfide di sicurezza che le aziende affrontano nell’ambito della cybersecurity. 
Tale processo ha consentito di contestualizzare i risultati dello studio, permettendo di concentrarsi sugli aspetti più 
rilevanti per ogni settore e paese analizzato. 

Informazioni su Cisco  

Cisco crea soluzioni di sicurezza veramente efficaci, integrate, automatizzate, aperte e semplici da usare. 
Sfruttando una presenza di rete incomparabile, oltre alle tecnologie e alle competenze più vaste e approfondite del 
settore, Cisco offre visibilità e reattività ottimali per individuare un maggior numero di minacce e porvi rimedio più 
rapidamente. Con Cisco Security, le aziende sono destinate a sfruttare in tutta sicurezza il nuovo mondo di 
opportunità di business digitale. 

 

http://www.cisco.com/go/security
http://www.cisco.com/go/asr2016
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