ATTENZIONE
ALLA SICUREZZA
E PRIORITÀ DELLE
AZIENDE NEL 2017
Valuta la tua azienda e scopri il focus di quest’anno
in fatto di cyber security per le aziende.

MASSIME PRIORITÀ
Le aziende si concentrano sulla prevenzione
Le 3 principali priorità

36%
Prevenzione delle violazioni dei
dati e della perdita di dati/proprietà
intellettuale dei clienti o dell’azienda

34%
Protezione da
malware e ransomware

31%
Rilevamento degli attacchi che
potrebbero avere eluso altre
misure di sicurezza

Altre priorità di sicurezza delle aziende
• Prevenzione o limitazione delle minacce da parte di insider malintenzionati (28%)
• Visibilità costante del livello generale di sicurezza dell’ambiente IT aziendale (28%)
• Possibilità di recupero in seguito ad attacchi andati a segno (28%)
• Sicurezza delle applicazioni cloud, come Office 365 e Salesforce (26%)
• Garanzia di gestione corretta di tutte le patch software e di sicurezza (26%)

• Comprensione dei punti deboli e delle potenziali vulnerabilità dell’ambiente
aziendale (26%)
• Garanzia della sicurezza di un pool sempre più eterogeneo di dispositivi, servizi e
software (25%)
• Riduzione al minimo dell’impatto degli attacchi che hanno compromesso la rete
aziendale (24%)
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IL CLOUD È UN’ AREA
DI ESPANSIONE
Il 71 % delle aziende ospita ancora internamente
i servizi e le applicazioni IT
6%

3% 3%

Quasi tutti i nostri servizi/applicazioni IT sono ospitati internamente sui server aziendali.

37%

17%

Più della metà delle nostre applicazioni e dei nostri servizi IT sono ospitati internamente sui server
aziendali.
Abbiamo un mix relativamente omogeneo di elementi basati su cloud e ospitati internamente.
Più della metà dei nostri servizi/applicazioni IT sono basati su cloud o ospitati da terze parti esterne.
Non so.

34%

Quasi tutti i nostri servizi/applicazioni IT sono basati su cloud o ospitati da terze parti esterne.
Più grande è l’azienda, maggiore
sarà l’incremento dell’utilizzo del cloud

Il

64%

si orienterà
maggiormente verso
il cloud nel 2017

25-199 dipendenti = 55%
200-1000 dipendenti = 64%
Oltre 2000 dipendenti = 70%
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LE PREOCCUPAZIONI PER LA SICUREZZA SONO
IL PRINCIPALE MOTIVO DI MANCATO UTILIZZO
DELL’HOSTING ESTERNO
I 3 motivi principali del mancato utilizzo di applicazioni o servizi basati su cloud o ospitati esternamente

34%

31%

21%

Rischio di perdita di dati e riservatezza

Preoccupazioni per la sicurezza in generale

Perdita di controllo/proprietà

Altri motivi
• Criticità troppo elevata per l’outsourcing (21%)

• Conformità a leggi e normative (17%)

• Integrazione con l’ambiente esistente (19%)

• Timore del vincolo al vendor (16%)

• Complessità o costo di transizione troppo elevato (19%)

• Problemi di latenza/larghezza di banda (15%)

• Trasparenza dei controlli di accesso, operatività e sicurezza (18%)

• Interruzione del servizio e velocità di ripristino (15%)

• Difficoltà di ritorno in-house in caso di problemi (18%)

• Opzioni di personalizzazione insufficienti (13%)
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LA MAGGIORE SICUREZZA PERCEPITA È IL VANTAGGIO
PRINCIPALE DELL’HOSTING NEL CLOUD

I 3 vantaggi principali che spingono le aziende a utilizzare servizi basati sul cloud

31%

28%

Livelli di sicurezza maggiori

Maggiore elasticità e scalabilità

26%
Meno lavoro e manutenzione
per il personale interno

Altri motivi
• Offre sempre le funzionalità più recenti (24%) • TCO ridotto rispetto alle implementazioni in-house (23%)

• Risorse IT in-house limitate (18%)

• Maggiore business continuity (24%)

• Offre una gamma più ampia di funzionalità di servizio (23%) • Modelli flessibili di licenza e fatturazione (16%)

• Migliore qualità del servizio rispetto alla
gestione interna (24%)

• Risorse interne meglio utilizzate altrove (20%)

• Nessun interesse nella creazione di capacità
in-house (10%)
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LA SICUREZZA DEI
DISPOSITIVI MOBILI
DIVENTA SEMPRE
PIÙ IMPORTANTE
Il 49% delle aziende dispone già di una soluzione
e il 35% intende dotarsene nei prossimi 12 mesi
11%

5%
Abbiamo una soluzione per la protezione dei nostri dispositivi mobili.

49%
35%

Attualmente non abbiamo una soluzione per la sicurezza dei dispositivi
mobili ma prevediamo che diventi una priorità nei prossimi 12 mesi.
Non abbiamo una soluzione per la sicurezza dei dispositivi mobili e non
prevediamo che diventi una priorità nei prossimi 12 mesi.
Non so.
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LE PICCOLE IMPRESE SONO IN RITARDO
NELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA
DEI DISPOSITIVI MOBILI
Oltre 1000

200 - 1000

54%

Abbiamo una soluzione per la protezione
dei nostri dispositivi mobili.

50%
40%
32%

Attualmente non abbiamo una soluzione per la
sicurezza dei dispositivi mobili ma prevediamo
che diventi una priorità nei prossimi 12 mesi.

36%
37%
9%
9%

Non abbiamo una soluzione per la sicurezza
dei dispositivi mobili e non prevediamo che
diventi una priorità nei prossimi 12 mesi.
Non so.

25 - 199

16%
5%
5%
7%
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PERCHÉ LE AZIENDE DECIDONO DI ADOTTARE UNA
SOLUZIONE PER LA SICUREZZA DEI DISPOSITIVI MOBILI

I 3 motivi principali

28%

28%

Prevenire la perdita di dati in caso di
smarrimento o furto del dispositivo

Evitare che il malware infetti i
dispositivi mobili

26%
Impedire la perdita e l’intercettazione
dei dati quando i dipendenti utilizzano
il Wi-Fi pubblico

Altri motivi
• Assicurare che i dispositivi mobili siano sotto il controllo dell’IT (25%)

• Ottenere visibilità e controllo sulle app installate nei dispositivi mobili (17%)

• Fornire accesso sicuro alle risorse aziendali interne dai dispositivi mobili (25%)

• Imporre l’utilizzo di funzionalità di sicurezza basilari, ad esempio i passcode (16%)

• Fornire accesso sicuro agli strumenti di produttività, come la posta
elettronica, con i dispositivi mobili (23%)

• L’azienda è passata a un ambiente maggiormente improntato alla mobilità (16%)

• Isolare i dati e le app aziendali e personali tra loro (19%)
• Assicurare la conformità o il rispetto delle normative (17%)

• Gestire funzionalità integrate nei dispositivi, come la crittografia integrata (16%)
• Rilevare dispositivi vulnerabili/con sistemi operativi obsoleti e oggetto di jailbreak
(15%)
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MOTIVI PER CUI LA SICUREZZA DEI DISPOSITIVI
MOBILI NON VIENE INCLUSA TRA LE PRIORITÀ
PER IL FUTURO
I 3 motivi principali

33%
I dispositivi mobili non
contengono asset/dati sensibili

26%

25%

L’azienda non utilizza
dispositivi mobili per le
attività lavorative

La protezione dei dispositivi mobili
non è prioritaria rispetto ad altri
aspetti legati alla sicurezza

Altri motivi
• Le risorse aziendali interne non sono accessibili tramite dispositivi mobili (24%)

• Il partner IT non ritiene che l’azienda ne abbia bisogno (13%)

• Il rischio attuale non giustifica un investimento nella sicurezza dei dispositivi mobili (17%)

• Riluttanza dei dipendenti interni dovuta a problemi di privacy (13%)

• I dispositivi mobili sono abbastanza sicuri di default (17%)

• Proteggere i dispositivi mobili è troppo complesso (12%)

• La possibilità di gestire i dispositivi mobili aziendali non è una priorità (16%)

• Nessun requisito normativo o di conformità (10%)

• Non siamo disposti a investire in una soluzione per la sicurezza dei dispositivi mobili (14%)
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L’86% DELLE AZIENDE USA
LA VIRTUALIZZAZIONE
6%

La maggior parte dei componenti virtualizzati è ospitata localmente dall’azienda

8%
La maggior parte dei componenti virtualizzati è ospitata in un cloud pubblico o privato

40%

16%

Usiamo un mix di componenti virtuali locali e su cloud pubblico/privato
La nostra azienda non utilizza la virtualizzazione
Non so.

30%

Solo l’8% delle aziende afferma di non
utilizzare la virtualizzazione e il 6% di
non sapere. Ne consegue che l’86%
delle aziende usa la virtualizzazione
in una certa misura e un terzo di esse
intende incrementarne l’impiego nei
prossimi 12 mesi.
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IL 46% DELLE AZIENDE CON HOSTING IN-HOUSE
RITIENE PROBABILE L’ADOZIONE DI UNA
SOLUZIONE DI SICUREZZA DEDICATA
PER I COMPONENTI VIRTUALIZZATI

46%
42%
39%
35%
29%

Utilizziamo una soluzione di sicurezza dedicata per i nostri
componenti virtualizzati

Preferiamo utilizzare un’unica soluzione di sicurezza per i
componenti fisici e virtuali

Prevediamo di incrementare l’utilizzo della virtualizzazione
nell’ambiente locale nei prossimi 12 mesi

Preferiamo utilizzare le funzionalità di sicurezza e gestione
dell’infrastruttura di virtualizzazione offerte dalla piattaforma
(vShield, Citrix XenServer Direct Inspect, VMware NSX)

Prevediamo di utilizzare la virtualizzazione basata su cloud
ospitata in un cloud pubblico e/o privato
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LE AZIENDE CON HOSTING NEL CLOUD
ADOTTERANNO PROBABILMENTE UNA SOLUZIONE
DI SICUREZZA DEDICATA O MARKETPLACE CLOUD

38%
Utilizziamo una soluzione di
sicurezza dedicata per i nostri
componenti virtualizzati

35%
Preferiamo utilizzare le soluzioni
di sicurezza disponibili sul
marketplace cloud (AWS/Azure)

34%
Preferiamo utilizzare un’unica
soluzione di sicurezza per i
componenti fisici e virtuali
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L’ASPETTO PREVALENTE È LO
SPOSTAMENTO NEL CLOUD

34%
34%

Utilizziamo una soluzione di sicurezza dedicata per i nostri componenti
virtualizzati, in locale e nel cloud

Intendiamo incrementare l’utilizzo della virtualizzazione basata su
cloud (AWS/Azure e così via) nei prossimi 12 mesi

27%

Preferiamo utilizzare un’unica soluzione di sicurezza per i
componenti fisici e virtuali

26%

Preferiamo utilizzare un’unica soluzione di sicurezza per i
componenti locali e su cloud pubblico/privato

24%

Preferiamo utilizzare soluzioni di sicurezza disponibili sul
marketplace cloud (AWS/Azure e così via)

Il 34% delle aziende
che utilizzano un mix di
componenti virtuali locali e
basati su cloud prevede di
incrementare l’utilizzo della
virtualizzazione basata su
cloud nei prossimi 12 mesi
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METODI DI INDAGINE
E AMBITO
Sondaggio F-Secure sulle priorità di sicurezza
• Decisori IT (inclusi i dirigenti di alto livello) e figure influenti in
ambito decisionale
• Dimensione del campione: 2635 intervistati
• Metodologia: sondaggio online
• Raccolta dei dati tra fine settembre e ottobre 2016
• Dimensioni aziende:
- 25-199
- 200-1000
- oltre 1000
- Aziende con meno di 25 dipendenti escluse

FINLANDIA E SVEZIA (250)
REGNO UNITO (400)
FRANCIA (400)

PAESI BASSI E
BELGIO (230)
GERMANIA (400)

POLONIA (230)
ITALIA (400)
GIAPPONE (325)
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