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LE DOMANDE
CHIAVE

—

Qual è stato l’impatto del Covid-19 sulla gestione della sicurezza informatica all’interno delle organizzazioni?

—

Qual è il valore del mercato della cybersecurity in Italia?

—

Quali sono le implicazioni per la security generate dai nuovi trend dell’innovazione digitale, in particolare da
Artificial Intelligence, Cloud e Internet of Things (IoT)?

—

3

Qual è lo stato di maturità delle PMI rispetto a soluzioni e competenze in ambito cybersecurity e data protection?
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ABSTRACT

Nel corso del 2020, a catalizzare l’attenzione è stata inevitabilmente la situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il
nostro Paese e il mondo intero. La pandemia Covid-19 ha stravolto letteralmente le vite di tutti e diverse attività della nostra
sfera lavorativa e privata hanno subito un radicale cambiamento.
Dal punto di vista della sicurezza informatica, il lavoro agile ha esposto le persone e le organizzazioni a molti più attacchi,
causati in particolare dalla scarsa protezione delle reti domestiche e dei device personali. Si registrano però alcuni segnali
positivi: nella maggior parte delle aziende non si sono registrate criticità particolari e, anzi, la pandemia ha rappresentato
un’occasione positiva per investire in tecnologie e aumentare la sensibilità dei dipendenti aziendali sul tema.
Il Report, frutto della Ricerca 2020 dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, mira ad analizzare il mercato e lo
stato di adozione di sistemi di cybersecurity nelle aziende italiane, indagare l’impatto sulla gestione della sicurezza generato
dai trend dell’innovazione digitale e comprendere le implicazioni sulla security legate all'emergenza sanitaria Covid-19.

MARIANO CORSO
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Nel corso del 2020, a
catalizzare l’attenzione è
stata inevitabilmente la
situazione di emergenza
sanitaria che ha colpito il
nostro Paese e il mondo
intero. Dal punto di vista
della sicurezza informatica si
registrano però alcuni segnali
positivi: nel 54% dei casi la
pandemia ha rappresentato
un’occasione positiva per
investire in tecnologie e
aumentare la sensibilità dei
dipendenti aziendali sul tema

Cybersecurity e data protection: l’evoluzione del contesto e lo scenario di mercato in Italia

1. Il cambiamento del contesto e le nuove
modalità di lavoro post Covid-19
All’inizio di febbraio del 2020, in occasione del Convegno

Dal punto di vista della sicurezza informatica, il lavoro agile

finale dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection,

ha esposto però le persone e le organizzazioni a molti più

avevamo posto l’accento sul fatto che la gestione della

attacchi, causati in particolare dalla scarsa protezione delle

sicurezza e della protezione del dato rappresentasse un

reti domestiche e dei device personali. Come hanno reagito

elemento centrale nel percorso di trasformazione digitale

le aziende di fronte alla portata di questo evento storico?

delle organizzazioni e che le opportunità di innovazione

Quali azioni in ambito sicurezza informatica e data protec-

offerte dal digitale fossero troppo importanti per essere

tion sono state previste dalle organizzazioni stesse per far

ignorate.

fronte alla situazione di emergenza sanitaria?

Pensavamo fosse arrivata la resa dei conti. Ed era proprio
questo il titolo scelto per la Ricerca: “Security-enabled

Secondo quanto emerge dalla survey dell’Osservatorio indi-

Transformation: la resa dei conti”, ossia fare in modo che la

rizzata alle grandi organizzazioni italiane2, la situazione di

1. Secondo quanto emerge dalla
Survey condotta dall’Osservatorio
Smart Working nel 2020. Per maggiori
informazioni si rimanda al report " Lo
Smart Working ai tempi del Covid-19:
come cambia il lavoro dopo l’emergenza" dell’Osservatorio Smart Working,
disponibile sul sito www.osservatori.net

security costituisca un pilastro su cui fondare ogni iniziativa

emergenza ha rappresentato per il 54% delle aziende un’oc-

di innovazione digitale dell’organizzazione.

casione positiva per investire in tecnologie e aumentare la

Mai si sarebbe potuto immaginare quello che sarebbe suc-

sensibilità dei dipendenti aziendali sul tema della sicurezza

cesso da lì a poche settimane.

informatica.

2. La survey 2020 condotta dall’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection
ha visto il coinvolgimento di 151 grandi
organizzazioni operanti in Italia. Si
rimanda alla Nota Metodologica per
approfondimenti

La pandemia Covid-19 ha stravolto letteralmente le vite di

nostante le enormi difficoltà dettate dal periodo e dalla

tutti. Diverse attività della nostra sfera lavorativa e privata

situazione contingente, la security viene vista, in conti-

hanno subito un radicale cambiamento.

nuità con gli ultimi anni e forse ancora più che in passa-

Lo smart working, o remote working in molti casi, viene or-

to, come un elemento strategico e imprescindibile per le

3. Secondo quanto emerge dalla Survey
Innovation 2020 dell’Osservatorio Digital
Transformation Academy, condotta a
ottobre 2020. La rilevazione ha visto il
coinvolgimento di 116 Innovation Manager e CIO di grandi organizzazioni italiane

mai praticato da molte aziende e può essere visto come una

organizzazioni.

5

Si tratta di un segnale estremamente incoraggiante: no-

conseguenza positiva di questa situazione di emergenza: il
numero di smart workers in Italia è passato da 570.000 a 6,58

La recente indagine sulle priorità di investimento per il 2021

milioni, circa un terzo di tutti i lavoratori dipendenti .

svolta dall’Osservatorio Digital Transformation Academy3

1
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ha confermato questo dato: i sistemi di gestione dell’infor-

1), ha assunto ancora più rilevanza, visto il mutamento del

mation security e della data protection si collocano infatti in

contesto lavorativo, la gestione del “fattore umano”: non

prima posizione in un lungo elenco di aree di investimento

stupisce pertanto come al primo posto tra le attività svolte

in materia di innovazione digitale, e sono stati segnalati

dalle organizzazioni si collochi l’introduzione di specifiche

come prioritari dal 45% dei rispondenti, con una crescita

policy sull’utilizzo di dispositivi e strumenti informatici in

del 9% rispetto all’anno precedente dove lo stesso ambito si

regime di smart working (63%), mentre al terzo posto lo

collocava comunque al secondo posto.

svolgimento di attività di formazione al fine di sensibilizzare il personale aziendale sui rischi e le minacce di sicurezza

Con l’evoluzione del contesto e del perimetro lavorativo, un

(60%).

tema fondamentale è divenuto quello di garantire la conti-

Anche la componente tecnologica rimane cruciale per le

nuità operativa all’interno delle organizzazioni.

organizzazioni: al secondo posto si colloca infatti l’ado-

Secondo quanto emerge dalla rilevazione, ben il 67% delle

zione di soluzioni tecnologiche di sicurezza a protezione

imprese aveva già attivo un programma che consentiva

della rete, come ad esempio ridondanza degli apparati o

ai dipendenti di lavorare da remoto e che ha funzionato

attivazione di VPN (62%), così come al quarto e al quinto

adeguatamente, permettendo di limitare le difficoltà. Solo

posto, rispettivamente, troviamo l’adozione di soluzioni

il 3% del campione ha dichiarato che, nonostante fosse

tecnologiche di sicurezza a protezione dei device persona-

già attivo un programma di lavoro da remoto, questo non

li (laptop, smartphone) utilizzati dai dipendenti aziendali

aveva adeguati margini di scalabilità e si è rivelato inade-

in regime di smart working (49%) e l’adozione di soluzioni

guato, generando gravi criticità da un punto di vista della

tecnologiche di sicurezza in grado di identificare e rispon-

sicurezza.

dere agli attacchi informatici rivolti all’organizzazione

Nel restante 30% dei casi non erano invece previste iniziati-

(33%).

ve di remote working: nonostante ciò, la quasi totalità delle

Di minore urgenza invece sono risultate essere altre atti-

aziende non ha riscontrato particolari problemi di sicurez-

vità più legate alla componente di “processo” e, in parti-

za in quanto erano già state adottate soluzioni utili per far

colare, la riformulazione delle stime per la valutazione del

fronte a una eventuale situazione di emergenza.

rischio cyber (effettuata dal 19% delle aziende intervistate) e la revisione dei requisiti di sicurezza e dei rapporti

Focalizzando l’attenzione sulle azioni in ambito sicurezza

con le terze parti al fine di garantire la continuità della

informatica e protezione dei dati previste specificatamente

supply chain (18%).

per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria (Figura

6
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63%

49%

Introduzione di policy

Adozione di soluzioni a
protezione dei device
personali

Non mancano, tuttavia, gli effetti negativi provocati dalla situazione di emergenza sanitaria: il 40% delle aziende

62%

33%

Adozione di soluzioni a
protezione della rete

Adozione di soluzioni per
identificare e rispondere
agli attacchi

dichiara infatti di avere registrato un
effettivo aumento di attacchi informatici
nell’ultimo anno, legati nello specifico
alla pandemia. Nell’8% dei casi, inol-

60%

Svolgimento di attività di
formazione

19%

Riformulazione delle
stime per la valutazione
del rischio cyber

tre, le organizzazioni affermano di aver
riscontrato forti criticità nella gestione
interna della sicurezza informatica, che

18%

Revisione dei rapporti
con le terze parti

Campione: 151 grandi imprese

FIG 1. LE AZIONI DI SICUREZZA PREVISTE PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET )

Dal punto di vista della sicurezza informatica, dalla Ricerca emergono
pertanto alcuni segnali decisamente confortanti da parte delle organizzazioni.
La pandemia, le modalità di lavoro agile e la conseguente necessità di
affrontare in maniera massiva le sfide di sicurezza in ambienti e contesti nuovi, non hanno scoraggiato le imprese e, anzi, si è registrato un
sensibile aumento di consapevolezza sulla tematica, decisamente non
scontato visto l’anno a dir poco turbolento appena concluso. Il 2020, che
ha rappresentato una vera odissea dal punto di vista della gestione della
sicurezza, ha tuttavia consegnato al management aziendale la chiave per
interpretare in modo più maturo l’evoluzione dell’ecosistema digitale.
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Un trend che non conosce flessione è quello che
caratterizza il panorama
degli attacchi informatici.
Oltre alla consueta e ormai
inevitabile crescita degli
attacchi, nel corso del 2020
si è assistito a un aumento
rilevante delle minacce
legate a tecniche di social
engineering che sfruttano
l’elemento emozionale e
la preoccupazione delle
persone di fronte alla pandemia

4. Rapporto Clusit 2020, edizione
aggiornata di giugno 2020

Cybersecurity e data protection: l’evoluzione del contesto e lo scenario di mercato in Italia

2. Il panorama degli attacchi
informatici
Lo scenario di emergenza ha rappresentato per i cybersificati: secondo l’ultima rilevazione del Clusit , nel primo
criminali un’ottima occasione per mettere in atto azioni
semestre del 2020 sono stati censiti, a livello globale, 850
malevole. La rilevazione dell’Osservatorio ha indagato
attacchi di tipo grave, ossia che hanno avuto un impatto
la percezione degli Executive relativamente alle prinsignificativo in termini economici e di reputazione sulle
cipali finalità che spingono i soggetti malintenzionati
organizzazioni colpite, in crescita dell’11% rispetto al primo
a compiere attacchi informatici. Ai primi due posti, tra
semestre del 2019.
le motivazioni che spingono gli attaccanti, si posizioIl maggior numero di attacchi classificati come “critici” è rinano l’estorsione (es. attacchi ransomware, indicati dal
feribile ad attività di spionaggio industriale e di information
79% dei rispondenti) e social engineering (es. Business
5
warfare . Pur rappresentando l’83% del totale, gli attacchi
Email Compromise, phishing indicati dal 76%). È evidi matrice cybercriminale, perpetrati allo scopo di estorcere
dente come, in questo anno di incertezza e di paura, i
denaro alle vittime o di sottrarre informazioni per ricavarne
soggetti malintenzionati abbiano più che mai sfruttato
un guadagno economico, hanno complessivamente il tasso
l’elemento emozionale e la preoccupazione delle perdi severity più basso tra tutte le categorie di attaccanti consi- sone di fronte alla pandemia per andare a segno con
derate.
gli attacchi.
Nel 2020 gli attacchi informatici si sono purtroppo inten4

Relativamente alla tipologia di soggetti colpiti, rispetto al

5. Per information warfare si intende
un insieme di tecniche utilizzate per
raccogliere informazioni da utilizzare a
scopo di vantaggio in campo militare,
politico ed economico
6. Con l’espressione “Multiple Targets” si
intende una tipologia di attacchi compiuti
in parallelo dallo stesso gruppo di attaccanti contro molteplici organizzazioni
appartenenti a categorie differenti

8

primo semestre 2019 la crescita maggiore nel numero di

A dominare il panorama degli attacchi cyber nel 2020 sono

attacchi gravi si osserva verso le categorie “Multiple Targets”

state pertanto le tecniche più tradizionali come per esem-

(+26,3%), “Research/Education” (+63,3%) e “Critical Infra-

pio il phishing: email riguardanti richieste di sostegno nei

structures” (+85%). Aumentano leggermente gli attacchi ver-

confronti di alcune fasce di popolazione o aggiornamenti

so la categoria “Government” (+5,6%). Diminuiscono invece

sull’evoluzione della situazione sanitaria e sui vaccini; finte

gli attacchi verso le categorie “Healthcare” e “Finance”.

richieste del datore di lavoro ai dipendenti che lavorano in

6

ambiente domestico volte a confermare la propria identità.
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Tutte comunicazioni fraudolente che mirano a truffare il

Questo tipo di minaccia può essere utilizzata anche al fine

malcapitato di turno, sottraendogli dati e credenziali.

di causare un’interruzione di servizio o un blocco di produzione, provocando danni ingenti che sempre più spesso

Un altro tema correlato e di rilievo è quello delle fake news:

balzano agli onori della cronaca. Un esempio è l’incidente di

in Italia si è registrato, soprattutto nei mesi di marzo e apri-

sicurezza che ha coinvolto Geox, avvenuto a giugno: l’azien-

le, un trend crescente di informazione e disinformazione sul

da italiana di calzature è stata vittima di un attacco che ha

Covid-19, con notizie false circolanti in tema sanitario che

paralizzato per alcuni giorni i sistemi informatici del suo

nascondevano al loro interno insidie, offrendo dati sbagliati

quartier generale.

e allarmanti sulla pandemia.
I ransomware hanno fatto notizia anche per altri eventi di

9

Come accennato nel capitolo precedente, lo smart working ha

sicurezza che hanno comportato il verificarsi di significativi

esposto le persone a molti più attacchi causati anche dalla

data breach: Luxottica, a settembre, ha subito la perdita di

scarsa protezione delle reti domestiche e dei device personali.

circa 2 GB di dati riferibili all’azienda, mentre Campari è stata

In aggiunta, hanno fatto notizia alcuni problemi di sicurezza

vittima, a dicembre, di un attacco ransomware, a seguito del

relativi alle applicazioni utilizzate per video-conferenze e

quale sono stati trafugati due terabyte di dati con la minaccia

meeting virtuali. Il più celebre è probabilmente il caso che ha

di renderli pubblici se non fosse stato pagato un riscatto.

riguardato Zoom e il fenomeno dello “zoombombing”, in cui

A livello internazionale va inoltre segnalato il ransomwa-

utenti non registrati potevano invadere chat di riunioni per

re che ha colpito l’American Bank Systems (ABS), service

inserire al loro interno contenuti inappropriati. Allo stesso

provider di istituti finanziari e banche statunitensi: anche

modo, anche diversi dati sensibili e registrazioni sono stati

in questo caso l’attacco ha comportato una perdita di dati

esposti online e rese liberamente scaricabili da chiunque.

personali.

Un altro trend negativo che sembra non conoscere fine è

Altri data breach rilevanti hanno riguardato, oltre alla piat-

quello dei ransomware, che sempre più mirano a colpire i si-

taforma Zoom di cui si è già accennato, i social network: ad

stemi e i servizi essenziali fino a causare addirittura la morte

aprile sono stati posti in vendita nel dark web 267 milioni

di persone: è il caso dell’attacco che ha bloccato la rete di un

di credenziali di utenti di Facebook, mentre ad agosto sono

ospedale a Dusseldorf in Germania a settembre, a seguito del

stati esposti in rete i dati personali di circa 235 milioni di

quale una donna, che necessitava di cure mediche urgenti,

utenti di TikTok, Instagram e Youtube tra cui nomi, immagi-

ha perso la vita.

ni e statistiche relative ai followers.
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Va menzionata infine anche la notizia che ha riguardato

A destare attenzione nel 2020 è stato infine il tema delle

EasyJet: l’azienda, a maggio, ha subito un attacco cyber da

sanzioni inflitte a seguito di violazioni delle normative in

parte di ignoti, che ha permesso di violare i dati di nove

materia di protezione dei dati personali. Ad essere maggior-

milioni di clienti.

mente sanzionate sono state le aziende operanti nei settori
delle telecomunicazioni e dell’informatica. Tra queste, va

In un anno segnato dall’emergenza legata al Covid-19, non

menzionato il caso di Google che ha perso il ricorso contro la

stupisce che molti tentativi di furto di dati abbiano riguardato

multa di 50 milioni di euro comminata dal Garante privacy

informazioni in ambito sanitario: a dicembre, è avvenuto un

francese nel 2019.

cyber attacco all’Agenzia europea del Farmaco (EMA) attraverso il quale sono stati violati documenti sul vaccino Pfizer.
Precedentemente, a novembre, erano stati registrati tentativi
di intrusione nei sistemi della casa farmaceutica britannica
AstraZeneca, mentre era in corso la sperimentazione del vaccino contro il Covid-19: ad agire, in questo caso, sarebbero stati
hacker nordcoreani, i quali si sarebbero presentati come reclutatori sulle piattaforme networking LinkedIn e WhatsApp per
avvicinare lo staff di AstraZeneca con false offerte di lavoro.
Anche il tema degli attacchi tra Stati ha dominato la scena
in questo 2020: a dicembre, ad esempio, è stata individuata
una massiccia campagna di cyber spionaggio, probabilmente
opera di hacker russi, ai danni di numerose agenzie governative americane e di organizzazioni pubbliche e private in
tutto il mondo. Ad essere sottratte sono state comunicazioni
riservate tra i dipendenti delle agenzie federali e numerosi
documenti sensibili. È importante segnalare che in questo
caso l’attacco è stato condotto mediante un malware diffuso
sfruttando la supply chain utilizzata per la distribuzione di
un famoso software IT.

10
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3. L’evoluzione del mercato della
cybersecurity e la sua scomposizione
Nell’anno dell’emergenza
sanitaria, il mercato della
cybersecurity in Italia ha
raggiunto un valore di 1,37
miliardi di euro. Continua
pertanto la crescita, seppure a ritmi inferiori rispetto
agli ultimi anni: in alcuni
casi le aziende hanno
infatti destinato il budget
della cybersecurity ad altre
attività necessarie per far
fronte alla situazione di
crisi

Il mercato della cybersecurity in Italia

cose, la necessità di destinare il budget della cybersecurity ad altre attività ne-

ha raggiunto nell’anno appena conclu-

cessarie per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria, come confermato

so un valore di 1,37 miliardi di euro,

dal 13% del campione di aziende intervistate che ha dichiarato una diminuzione

registrando un aumento di spesa del 4%

del budget rispetto all’anno precedente proprio per questo specifico motivo.

rispetto al 2019.

2018

Nonostante un anno contrassegnato da
profonde incertezze e da una forte crisi

6%

economica, da un punto di vista della
sicurezza informatica il 2020 prosegue
fortunatamente nel trend positivo, an-

2019

5%

19%

40%

23%

che se con percentuali di crescita decisa-

2020

2%

47%

51%

66%

mente inferiori rispetto agli ultimi anni:

41%

nel 2019, ad esempio, l’aumento di spesa
registrato rispetto all’anno precedente
era pari all’11%.
Parallelamente, se nel 2019 il 51% delle
grandi organizzazioni aveva dichiarato un aumento nel budget, nel 2020 la

In aumento

Stabile

In diminuzione

Non applicabile

Campione: 151 grandi imprese

FIG 2. LA VARIAZIONE DEL BUDGET DELLA CYBERSECURITY
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO ( WWW.OSSERVATORI.NET )

percentuale è scesa al 40%, mentre il
19% ha dichiarato invece una contrazione (nel 2019 era il 2%). Si rimanda alla
Figura 2 per maggiori dettagli.
A smorzare la dinamica positiva del
mercato è stata sicuramente, tra le altre
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Guardando all’andamento del mercato per settore merceologico, sono Utility ed Energy, Servizi e Finance (banche e assicurazioni) le aree più floride,
in cui si riscontra un aumento della spesa destinata alla cybersecurity. Il
settore che registra la maggiore contrazione è invece Retail e GDO, in cui la
metà delle aziende dichiara di aver subito una diminuzione del budget.
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Per meglio comprendere le dinamiche all’interno del merca-

A catalizzare le quote
maggiori del mercato sono
gli aspetti di security più
tradizionali, quali Network
& Wireless security, che da
soli valgono il 33% della
spesa. Gli investimenti sono
legati principalmente alla
gestione dell’emergenza,
come testimonia la crescita
della spesa in Endpoint
security

to, l’Osservatorio ha approfondito, in continuità con lo scor-

della Data Security, che catalizza il 14% della spesa: tale

so anno, due viste di dettaglio, una focalizzata sulla tipologia

voce fa riferimento a procedure e sistemi per la prote-

di sicurezza e l’altra sulle componenti di spesa.

zione dei dati relativi all'azienda e dei singoli utenti da

In merito alla tipologia di sicurezza (Figura 3), sono state
identificate sei categorie principali, sulla base del target da
proteggere:
• La quota principale della spesa, ossia il 33%, è catalizzata
dalla voce Network & Wireless Security. All’interno della
definizione di Network Security rientrano strategie, procedure e tecnologie pensate per proteggere l’infrastruttura della rete aziendale da danni e da accessi impropri. Si
tratta di soluzioni diverse e variegate che comprendono
componenti hardware di protezione e software di monitoraggio e gestione della rete. Per Wireless Security
si intende la protezione contro accessi non autorizzati

azioni malevole. Rientrano nella classe in esame i servizi e le soluzioni per la gestione e la messa in sicurezza
di password, username, PIN, file condivisi e documenti
online e gli strumenti per il monitoraggio dei dati sensibili presenti in azienda al fine di prevenirne la perdita per
furto o errore.
• Il 13% della spesa è dedicata alla categoria Cloud Security:
rientra in questa categoria la protezione dei diversi possibili ambienti Cloud, sia considerando il modello di servizio
(IaaS, PaaS o SaaS) sia considerando il modello di implementazione (Cloud privato, pubblico, ibrido o multi-Cloud).
• Una porzione pari al 12% del totale della spesa è invece

a dati e danni ai dispositivi connessi a reti wireless, tra

ascrivibile all’area Application Security. La sicurezza delle

cui le reti Wi-Fi. In questa categoria rientrano anche le

applicazioni è il processo che consente di sviluppare,

soluzioni che monitorano l’utilizzo del web da parte degli

aggiungere e testare funzionalità di sicurezza all'interno

utenti e negano l’accesso a siti dannosi (Web Security)

delle applicazioni per prevenire vulnerabilità che potreb-

e gli strumenti per la protezione della posta elettronica

bero essere sfruttate per mettere in atto minacce come

(Email Security).

modifiche e accessi non autorizzati, furto o appropriazio-

• Al secondo posto, la componente che cuba il 23% della
spesa è rappresentata dalla voce Endpoint Security, con

12

• Sul gradino più basso del podio si colloca la categoria

ne indebita di dati o codice dall'app.
• Un ulteriore tema di interesse, che catalizza però sola-

cui si intende la protezione di ciascun dispositivo connes-

mente il 3% della spesa, è rappresentato dall’IoT Security,

so alla rete: smartphone, tablet, notebook, PC, ma anche

ovvero dalla protezione dei dispositivi connessi dell’In-

terminali dei registratori di cassa, stampanti, scanner,

ternet of Things, ormai diffusi in svariati ambiti che

fotocopiatrici e altri dispositivi.

spaziano dalla casa e gli edifici, alla città o ai veicoli.
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Infine, vi è un’ulteriore categoria residuale, non indagata esplicitamente, che
occupa il restante 2% e in cui rientrano principalmente le iniziative di cybersecurity awareness e training, erogate dalle organizzazioni per far fronte al
cambiamento del contesto lavorativo e favorire la crescita di consapevolezza dei
dipendenti aziendali in merito ai possibili rischi cyber.

(IAM)/Privileged Access Management
(PAM): soluzioni che permettono
accessi degli utenti a infrastrutture,
applicazioni e dati critici;

12%
33%

Application Security

Endpoint Security
13%

• Vulnerability Management/Penetration
Testing: soluzioni volte a individuare

IoT Security

e misurare il grado di gravità delle

Altro

di sistemi, applicazioni o reti, anche

Data Security

Cloud Security

• Identity and Access Management

la gestione e il monitoraggio degli

3% 2%
Network &
Wireless Security

personale che si occupa di security;

14%

vulnerabilità e testare la sicurezza
attraverso la simulazione di attacchi
da parte di malintenzionati;

23%
Campione: 151 grandi imprese

FIG 3. LA SCOMPOSIZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA DI SICUREZZA
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET )

• Risk and Compliance Management:
soluzioni volte ad analizzare il livello di esposizione al rischio cyber
dei sistemi informatici aziendali e

La seconda classificazione riguarda le componenti di spesa, a loro volta scom-

garantire la conformità a standard,

ponibili, a un primo livello, in soluzioni, per il 52% della spesa totale, e in servizi,

framework e normative in materia di

per il restante 48%.

sicurezza delle informazioni e prote-

È possibile scomporre questa vista in un ulteriore livello di approfondimento.

zione dei dati;

In particolare, per quanto riguarda le soluzioni sono state approfondite nove
categorie riferibili alla tipologia di prodotto offerto, ordinate dal punto di vista
dell’incidenza sulla spesa (si rimanda alla Figura 4 per ulteriori dettagli):
• Security Information and Event Management (SIEM): soluzioni per il monito-
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• Intrusion Detection System (IDS)/
Intrusion Prevention System (IPS):
soluzioni che monitorano il traffico
di rete per identificare e bloccare gli

raggio degli eventi di sicurezza in grado di raccogliere e analizzare dati prove-

accessi non autorizzati a un determi-

nienti da vari fonti e segnalare in tempo reale eventuali anomalie e criticità al

nato sistema o dispositivo;
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• Threat Intelligence: soluzioni che
sfruttano Big Data Analytics e algoritmi di Artificial Intelligence e Machine
Learning per raccogliere informazioni,

Tra le differenti tipologie di soluzioni di sicurezza appena esaminate, la
categoria della Threat Intelligence spicca per la dinamica di interesse:
tale area rappresenta infatti quella in cui un maggior numero di organizzazioni dichiara una crescita di spesa (43%).

monitorare e analizzare in real-time i
rischi e le minacce di sicurezza, al fine
di mettere in atto piani di protezione
in ottica preventiva;
• Data Loss Prevention (DLP): soluzioni
per il monitoraggio dei dati presenti in azienda al fine di prevenirne
la perdita per furto, a seguito di un
attacco informatico, o errore;
• Unified Threat Management (UTM):
soluzioni per una gestione integra-

Security Information and Event
Management
Identity and Access Mgmt
(IAM)/Privileged Access Mgmt
(PAM)
Vulnerability Mgmt/
Penetration Testing

7%

3% 4%

Data Loss Prevention
(DLP)

9%
14%
10%

Unified Threat
Management (UTM)

OSS Risk Prevention
(CVE)

Risk and Compliance
Management

Intrusion Detection System
(IDS)/Intrusion Prevention
System (IPS)

Threat Intelligence

16%

14%

11%
12%

Altro
Campione: 151 grandi imprese

ta delle minacce di sicurezza che
includono normalmente funzionalità
come antivirus, anti-spyware, antispam, firewall di rete, rilevamento e
prevenzione delle intrusioni, filtraggio dei contenuti e protezione dalle
perdite di dati;
• OSS Risk Prevention (CVE): soluzioni
volte a mitigare i rischi per la sicurezza attraverso la valutazione dei
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FIG 4. LA SCOMPOSIZIONE DELLA SPESA IN SOLUZIONI DI CYBERSECURITY
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO ( WWW.OSSERVATORI.NET )

Anche la componente di spesa relativa ai servizi è stata suddivisa in due categorie:
• Professional services: termine con cui si intendono i servizi offerti da provider esterni all’organizzazione (es. consulenti) per il compimento di uno
specifico progetto. La quota relativa a questa tipologia di servizi vale il 51%
del totale;
• Managed services: espressione con cui si intendono i servizi offerti in maniera

gap e delle vulnerabilità note presen-

continuativa da provider esterni all’organizzazione per garantire il supporto

ti nelle componenti software open

e la manutenzione dei sistemi informativi aziendali. La quota di spesa relati-

source.

va a questa categoria copre il restante 49%.
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4. I trend in ambito cybersecurity e data
protection che hanno caratterizzato il 2020
Nel primo capitolo abbiamo posto l’accento su quello che

Nel corso del 2020 la crescita del digitale non si è
arrestata, anzi, al contrario,
la pandemia ha dato un’ulteriore spinta alla diffusione di tecnologie e processi
digitali con conseguente
necessità di ripensare
l’approccio strategico alla
sicurezza

probabilmente può definirsi il principale trend in ambito cybersecurity e data protection (e non solo) che ha
caratterizzato il 2020, ossia il cambiamento del contesto
post Covid-19. La pandemia ha dato una spinta decisiva
alla crescita del digitale: in tale scenario, come affermato
precedentemente, la sicurezza informatica deve rappresentare un pilastro su cui fondare ogni iniziativa di innovazione digitale portata avanti dalle organizzazioni, per
evitare che le minacce legate al digitale siano superiori
alle opportunità offerte.
Nel corso della Ricerca 2020, l’Osservatorio ha indagato
l’impatto di alcuni dei principali trend dell’innovazione di-

applicazioni e infrastrutture verso gli ambienti Cloud,
nonché all’adozione di dispositivi e device mobili in
regime di smart working, ed entrambi i fattori hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza sulle
problematiche di security e sulla necessità, ancora più
che in passato, di affrontare le sfide di sicurezza in
contesti nuovi. Per quanto riguarda il tema dei Big Data
Analytics, l’aumento degli attacchi ha richiesto l’utilizzo
sempre più massivo di tecniche di difesa che si basano
sull’analisi real-time di una enorme quantità di dati;
parallelamente, è necessario prestare molta attenzione
alle problematiche di data protection, al fine di garantire il pieno rispetto delle numerose normative in materia emanate negli ultimi anni.

gitale sul modello della gestione della sicurezza informatica
all’interno delle organizzazioni.

Dalla rilevazione è emerso che il trend che ha avuto
l’impatto più rilevante negli ultimi 12 mesi è stato il
Cloud, seguito da smart working e Big Data Analytics.
Non è difficile comprendere le motivazioni di questa
classifica: a causa della situazione di emergenza sanitaria si è assistito a una enorme migrazione di dati,

15
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Vi sono però altre tendenze che hanno caratterizzato il
panorama della security nel 2020: Internet of Things (IoT),
OT security (Operational Technology Security), Artificial
Intelligence (AI), Supply Chain security, Digital Identity,
DevSecOps e Security-by-Design, normative in materia data
protection e cybersecurity.
Alcuni di questi trend saranno approfonditi maggiormente
nel prossimo capitolo.
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di formazione specifiche sulla materia.

Tra gli avvenimenti che
hanno caratterizzato il
2020, a dominare la scena
è stato il Covid-19, ma non
bisogna trascurare gli ulteriori cambiamenti avvenuti
nel panorama digitale e
normativo che hanno interessato la sicurezza informatica. A livello di impatto
sul modello della gestione
della sicurezza informatica
all’interno delle organizzazioni, i trend maggiormente
rilevanti sono risultati essere Cloud, smart working e
Big Data Analytics

7. Il campione considera solo le organizzazioni per le quali è applicabile il
concetto di OT Security
8. Per maggiori informazioni si rimanda al report “Supply Chain Security: la
gestione della sicurezza nell’ambito del
rapporto con le terze parti” dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection,
disponibile sul sito www.osservatori.net
a partire da marzo 2021
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Inoltre, solo nel 40% dei casi esiste un
Cloud

Smart working

Big Data Analytics

Internet of Things
(IoT)

OT security

Artificial Intelligence

Supply Chain
Security

Digital Identity

DevSecOps e
Security-by-design

5G

SOC (Security Operation Center) convergente IT e OT, a riprova di come il
processo di convergenza tra IT e OT
security sia solo agli albori.
Un secondo tema che è importante
esaminare, è quello della Supply Chain
security8. Nel mondo interconnesso di
oggi, le aziende fanno affidamento su
una vasta gamma di fornitori di beni
e servizi necessari per raggiungere i

FIG 5. I TREND PER LA CYBERSECURITY E DATA PROTECTION NEL 2020
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET )

loro obiettivi aziendali. Da un punto di
vista della sicurezza, non è più sufficiente pertanto mitigare i rischi cyber

Relativamente al tema dell’OT security, l’interconnessione dei sistemi, spesso

all’interno del proprio perimetro, ma

non originariamente progettati per essere connessi, e l’introduzione di sensori

è necessario concentrarsi anche sulla

e dispositivi smart, che scambiano enormi moli di dati in real-time, introducono

protezione dei sistemi e dei processi

dal punto di vista della sicurezza nuovi potenziali punti di accesso per cyberat-

delle terze parti: gli attacchi Supply

tacchi sempre più frequenti e sofisticati, generando un esponenziale aumento

Chain si verificano infatti ogni volta

della superficie di attacco. È poi necessario considerare che un incidente di

che un malintenzionato riesce a violare

sicurezza che coinvolge macchinari industriali connessi può avere potenziali

i sistemi di un fornitore, di un partner o

ripercussioni anche nel mondo della sicurezza fisica: basti pensare a sistemi di

di un cliente di un’azienda per ottenere

automazione e controllo, telecontrollo, SCADA, comandi da remoto di impianti

l’accesso ai dati della stessa. Il numero

potenzialmente pericolosi per l’incolumità di persone o dell’ambiente. Sebbene

di questi attacchi, che sfruttano l’anello

vi sia molto fermento dal punto di vista delle tecnologie e dei processi, la ma-

più debole della catena (vendor, part-

turità complessiva continua a rimanere bassa: meno della metà delle organiz-

ner, clienti) per fare breccia all’inter-

zazioni ha introdotto policy di OT security e meno di un terzo prevede attività

no dell’organizzazione, è in continuo
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aumento. In aggiunta, la situazione di emergenza sanitaria

per l’accesso a risorse aziendali particolarmente critiche.

contingente impone di ripensare l’approccio alla supply

Un altro trend riguarda il tema del DevSecOps e Securi-

chain e di rivedere tutta la catena di fornitura, riformulan-

ty-by-Design. La logica tradizionale di sviluppo delle applica-

do le stime del rischio cyber e puntando su filiere meno

zioni, in cui Sviluppo, Operations e Security lavorano come

globali e più locali. Per fronteggiare le sfide emergenti in

anime distinte generando continui ricircoli, sta diventando

questo settore occorre mettere in campo sistemi di gover-

ormai obsoleta, a favore di metodologie sempre più agili

nance che prevedano la ripartizione delle responsabilità

come, appunto, il DevSecOps. Per rendere il processo più

di sicurezza tra gli attori della filiera, strutturare nuovi

efficiente, garantire un elevato livello di protezione dei dati e

processi e prendere decisioni insieme ai propri partner che

spesso anche per soddisfare vincoli di compliance normativa,

siano basate sempre di più sul concetto di fiducia digitale

i requisiti di sicurezza devono essere integrati sin dalle pri-

(Digital Trust), ovvero sulla valorizzazione di un insieme di

me fasi di sviluppo, seguendo il principio della security-by-

elementi reputazionali e di approccio alla security ritenuti

design. Nella pratica, si stanno diffondendo tool in grado di

mutualmente importanti.

automatizzare test e controlli di sicurezza nelle diverse fasi
dello sviluppo applicativo, per evitare rallentamenti nei flus-

Anche il tema della gestione della Digital Identity suscita

si di lavoro. È però necessario che gli strumenti tecnologici

sempre più attenzione. Per stabilire che un utente sia effet-

siano affiancati dall’introduzione di pratiche organizzative e

tivamente chi dice di essere e verificane l’identità nel mon-

meccanismi di collaborazione che supportino una maggiore

do digitale, si fa sempre più spesso ricorso a meccanismi di

cooperazione tra le diverse funzioni coinvolte, per favorire

autenticazione innovativi, basati su un approccio zero-trust,

anche un cambiamento di approccio e mentalità.

come l’autenticazione multi-fattore (MFA) o le soluzioni

9. Per maggiori informazioni si rimanda al report " L’ecosistema delle startup
e i trend innovativi" dell’Osservatorio
Digital Identity, disponibile sul sito
www.osservatori.net
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passwordless, che tramite il riconoscimento biometrico pun-

Lo sviluppo tecnologico di nuove reti ad alte prestazioni,

tano a migliorare e semplificare l’esperienza utente, garan-

come il 5G, offre l’opportunità per la nascita di servizi a valo9

tendo allo stesso tempo un più elevato il livello di sicurezza .

re, complessi e targettizzati: la nuova rete mobile consentirà

Accanto allo sviluppo di nuovi meccanismi di autenticazione

la connessione di un numero molto elevato di device e potrà

sta crescendo l’attenzione anche nei confronti della prote-

abilitare il paradigma dell’Edge Computing dove le applica-

zione degli accessi privilegiati. Si stanno diffondendo solu-

zioni, l’attività di archiviazione e tutte le funzioni di con-

zioni di Privileged Access Management (PAM), che consento-

trollo saranno obbligate a operare relativamente vicine agli

no di mettere in sicurezza, controllare, gestire e monitorare i

end user e ai vari endpoint IoT. La conseguenza di ciò, da un

cosiddetti privileged accounts, che godono di autorizzazioni

punto di vista della sicurezza, sarà l’inevitabile aumento della
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10. Direttiva NIS: la Direttiva “Network
e Information Security” (n. 2016/1148,
c.d “Direttiva NIS”) persegue l’obiettivo primario di stabilire misure atte a
conseguire un livello comune elevato
di sicurezza della rete e dei sistemi
informativi, rafforzando la cooperazione
a livello locale e in ambito Ue
11. Cybersecurity Act: il Regolamento
2019/881 (c.d. “Cybersecurity Act”)
si pone l’obiettivo di rafforzare la
posizione dell’ENISA e introdurre un
sistema europeo di certificazione della
sicurezza informatica dei prodotti e dei
servizi digitali
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superficie di attacco. Per mitigare tali minacce è necessario

L’Italia stessa, con l’adozione del “Perimetro sulla sicurezza

diffondere l’utilizzo di procedure di monitoraggio e valuta-

informatica e nazionale”, ha ricoperto un ruolo da prota-

zione dei rischi per la definizione di standard di sicurezza

gonista a livello normativo, regolamentare e organizzativo

più elevati per i diversi fornitori di reti 5G. Occorre inoltre

rispetto all’importante tema della sicurezza. Vi è poi sempre

favorire una stretta collaborazione tra il mondo delle imprese

il GDPR che, grazie alle puntuali letture e indicazioni fornite

e le istituzioni, in modo tale da affiancare allo sviluppo della

dall’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati) e

rete 5G, vista come strumento di crescita per l’economia, la

dalle singole Autorità nazionali, sta fornendo risposte pronte

protezione dei dati interni ai sistemi informativi aziendali.

ed efficaci per permettere la tutela della salute collettiva e,
allo stesso tempo, il rispetto della protezione dei dati perso-

Infine, in un’era volta alla digitalizzazione e al progresso
tecnologico è necessario bilanciare saggiamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie con gli strumenti di
tutela messi a disposizione dalle normative in materia di data
protection e cybersecurity. L’Unione europea, come è noto, ha
intensificato le sue attività emanando negli anni importanti
normative come la direttiva NIS10 e il Cybersecurity Act11.
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5. Le opportunità e le criticità per la
cybersecurity derivanti da Artificial Intelligence,
Cloud e Internet of Things
Il 47% delle organizzazioni
ha affermato di utilizzare
algoritmi di Artificial Intelligence in ambito cybersecurity. Le principali finalità
per cui le organizzazioni
ricorrono a soluzioni di AI
riguardano l’identificazione
di nuove potenziali minacce e vulnerabilità zero-day
(68%) e il monitoraggio di
comportamenti standard
di sistemi e persone per
rilevare eventuali anomalie
e deviazioni di comportamento (66%)

Nel 2020, la survey dell’Osservatorio ha prestato particolare attenzione al rapporto tra la cybersecurity e
tre dei trend dell’innovazione digitale maggiormente dibattuti negli ultimi anni: Artificial Intelligence,
Cloud e Internet of Things. Si tratta di trend che
hanno un notevole impatto nell’evoluzione dei sistemi informativi aziendali. Se, da un lato, offrono alle
organizzazioni diverse opportunità, soprattutto dal
punto di vista tecnologico, dall’altro lato sono sempre maggiori le differenti tipologie di vulnerabilità
e le criticità a cui le organizzazioni devono prestare
particolare attenzione.

inoltre le porte a nuovi livelli di realismo e manipolazione
della realtà: ne sono un esempio i sempre più diffusi deepfake, tecniche di sintesi di immagini o video, utilizzabili in
ambito security per perpetrare attacchi di spear phishing o
Business Email Compromise.
Focalizzando l’attenzione sull’altra faccia della medaglia,
l’AI rappresenta per le organizzazioni una tecnologia efficace per proteggersi dalle minacce informatiche. In termini di
adozione, il 47% delle organizzazioni ha affermato di utilizzare algoritmi di Artificial Intelligence e Machine Learning
in ambito cybersecurity. Si registra pertanto una situazione
di stabilità rispetto al 2019, in cui a fare uso di tale tecnolo-

L’Artificial Intelligence (AI) può giocare, nell’ambito della

gia era il 45% del campione. Nello specifico, secondo quan-

cybersecurity, un doppio ruolo: può essere impiegata in

to emerge dalla rilevazione 2020, il 33% delle aziende ha

ottica difensiva oppure offensiva, come mezzo di protezione

dichiarato un livello di adozione marginale, mentre il 14%

o strumento di attacco. Guardando alle potenziali minacce,

utilizza l’Artificial Intelligence in ambito cybersecurity in

la tecnologia viene sempre più frequentemente sfruttata da

modo significativo.

malintenzionati per mettere in atto attacchi con un maggio-
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re livello di sofisticazione. Un esempio di impiego malevolo

Le principali finalità per cui le organizzazioni ricorrono a so-

è rappresentato dalla creazione di nuovi malware in grado di

luzioni di AI (Figura 6) riguardano l’identificazione di nuove

sviluppare comportamenti adattativi o dallo sviluppo auto-

potenziali minacce e vulnerabilità zero-day (68%), il mo-

matico di campagne di phishing efficaci. L’uso dell’AI apre

nitoraggio di comportamenti standard di sistemi e persone
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per rilevare eventuali anomalie e deviazioni di comportamento (66%), la ricerca

più critico per il 74% delle organizza-

e analisi rapida di correlazioni tra eventi (59%) e il rilevamento di tentativi di

zioni. Altre due importanti minacce

phishing e spear phishing (46%). In misura minore le soluzioni di AI vengono

legate alla nuvola si concretizzano

utilizzate anche per scovare possibili frodi (24%), rispondere a incidenti di sicu-

nell’aumento degli attacchi informa-

rezza (21%), garantire la compliance alle normative in materia di data protection

tici rispetto ai sistemi tradizionali e

(17%) e, infine, per rilevare le vulnerabilità in fase di sviluppo del software (6%).

nella presenza di vulnerabilità intrin-

Identificazione nuove minacce
e vulnerabilità zero-day

68%
66%

Anomaly detection
Ricerca e analisi rapida di
correlazioni tra eventi

59%
46%
24%
21%
17%
6%

Rilevamento tentativi di phishing e spear phishing

interfacce non sicure, entrambe considerate critiche dal 66% del campione. Seguono l’insufficiente visibilità
e controllo sull’infrastruttura Cloud
(65%) e la possibile presenza di errori
di configurazione nelle diverse piatta-

Rilevamento delle frodi

forme (64%). Infine, emergono aspetti

Risposta a incidenti di sicurezza

legati alla difficoltà di integrazione

Compliance normative data protection

dei sistemi in Cloud con le soluzioni

Rilevamento delle vulnerabilità del software in fase di sviluppo
Campione: 151 grandi imprese

di sicurezza già presenti all’interno
dell’organizzazione e spesso svilup-

FIG 6. LE FUNZIONALITÀ DELL’AI IN AMBITO SECURITY
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET )

pate con logiche custom (56%) e alla

Il secondo trend oggetto dell’analisi è il Cloud: la spinta dell’innovazione

personale per la gestione della si-

digitale è infatti sempre più forte all’interno delle imprese e porta con sé

curezza dei sistemi in Cloud (54%),

la trasformazione dei sistemi informativi verso logiche di Hybrid & Mul-

solitamente basata su logiche e mec-

ti Cloud, in cui parte del portafoglio applicativo risiede ora sulla nuvola di

canismi differenti rispetto ai sistemi

diversi provider.

on-premise.

Relativamente al tema delle vulnerabilità e minacce di sicurezza (Figura 7),
dai dati della survey emerge un quadro eterogeneo, in cui la scarsa consapevolezza delle minacce di sicurezza legate al Cloud viene vista come l’aspetto
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seche nelle applicazioni, quali bug o
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Scarsa consapevolezza delle
minacce

74%

La spinta dell’innovazione
digitale è sempre più forte
all’interno delle imprese e
porta con sé la trasformazione dei sistemi informativi verso logiche di Hybrid
& Multi Cloud. Con l’adozione di soluzioni as-aService, assume sempre più
rilievo anche la relazione
con i diversi Cloud service
provider, per le possibili criticità legate alla gestione
della sicurezza informatica
che ne possono scaturire
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66%

Aumento attacchi rispetto ai
sistemi tradizionali

66%

Vulnerabilità intrinseche nelle applicazioni

65%

Insufficiente visibilità e controllo
sull’infrastruttura

64%

56%
54%

Errori di configurazione
Difficoltà di integrazione con
altre soluzioni di sicurezza

Se da un lato i sistemi Cloud sono ormai
adottati dalla maggior parte delle organizzazioni, la diffusione dei dispositivi
di Internet of Things sta investendo le
organizzazioni un po’ più lentamente:
dalla rilevazione è emerso infatti come
solo un’azienda su due abbia introdotto
dispositivi IoT, con prevalenze nei settori
Manufacturing, Utility ed Energy e Servizi.

Mancanza di training del personale
Campione: 151 grandi imprese

FIG 7. LE VULNERABILITÀ E MINACCE DI SICUREZZA NELL’UTILIZZO DEL CLOUD
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET )

Tra le organizzazioni che ricorrono a
device interconnessi, solamente la metà
ha valutato sin dalla fase di progettazione e implementazione tutti gli aspetti di

Con l’adozione di soluzioni as-a-Service, assume sempre più rilievo anche la

sicurezza, in ottica security-by-design,

relazione con i diversi Cloud service provider, per le possibili criticità legate

considerando quindi le possibili minacce

alla gestione della sicurezza informatica che ne possono scaturire. A questo

e le diverse contromisure da applicare

proposito, il 74% dei rispondenti afferma che la maggiore sfida da affrontare

già dalle prime fasi, mentre il 26% delle

sia lo scarso potere negoziale in fase di stipula dei contratti con il provider

aziende dichiara di aver modificato

di servizi Cloud, seguita dalla difficoltà nell’effettuare attività di security

l’approccio alla security solo in seguito

assessment e di monitoraggio della sicurezza del fornitore, critica per il

all’introduzione di dispositivi IoT. Un

66% del campione. Seguono poi la scarsa customizzazione delle misure di

campanello d’allarme è infine rappre-

sicurezza fornite dal provider (63%), spesso standardizzate e non focalizza-

sentato da un consistente 24% di orga-

te sugli aspetti peculiari dell’azienda, e la scarsa visibilità sulle pratiche di

nizzazioni in cui l’approccio alla sicurez-

sicurezza implementate dal fornitore (60%). In coda, infine, emergono la dif-

za già in essere non è stato modificato,

ficoltà nel ripartire le responsabilità in termini di Operations e di Complian-

aumentando così in modo considerevole

ce in materia di sicurezza informatica (51%) e la mancanza di un presidio

i possibili rischi e vulnerabilità causati

formale di Security in azienda focalizzato sulla relazione con il Cloud provi-

dall’installazione di oggetti connessi

der (46%).

con il sistema informativo aziendale.
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ha valutato sin dalla fase di
progettazione e implementazione tutti gli aspetti di
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quindi le possibili minacce
e le diverse contromisure da applicare già dalle
prime fasi
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A livello di attività svolte per garantire

aziendale (66%), attività di formazione sulle problematiche di sicurezza legate

la sicurezza di tali dispositivi (Figura

ai dispositivi in ottica di sensibilizzazione dei dipendenti (64%) e di definizione

8), l’88% delle imprese afferma di aver

delle responsabilità tra i diversi attori dell’ecosistema IoT (sviluppatori, ven-

provveduto alla segmentazione della

dor, clienti, ecc.) per il 62% del campione. Infine, il 59% delle organizzazioni sta

rete IoT dalla rete IT, mentre l’80% ha

effettuando ricerche sul mercato di prodotti o servizi atti a garantire la sicurezza

implementato soluzioni di gestione

delle applicazioni aziendali e dei dispositivi IoT.

delle identità e degli accessi ai diversi

88%

dispositivi, cercando così di limita-

80%

re il più possibile tentativi di accessi
malevoli. Seguono organizzazioni che

75%

dichiarano di essersi concentrate sulla

72%

configurazione dei dispositivi e degli

66%

aggiornamenti di sicurezza dei diversi software (75%) o su attività legate

64%

al rispetto di normative in maniera di

62%

protezione dei dati (72%). Altre azioni

59%

intraprese riguardano il raggiungimento
della piena visibilità su tutti i dispositivi
IoT presenti nel sistema informativo
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Segmentazione rete IoT e IT
Gestione identità e accessi ai dispositivi
Configurazione dei dispositivi e aggiornamenti
di sicurezza del software
Rispetto delle normative data protection
Raggiungimento piena visibilità su tutti i dispositivi
IoT presenti in azienda
Attività di formazione
Definizione delle responsabilità tra i
diversi attori dell’ecosistema IoT

Ricerche di mercato di prodotti e servizi di IoT security
Campione: 151 grandi imprese

FIG 8. LE ATTIVITÀ SVOLTE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DISPOSITIVI IOT
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO ( WWW.OSSERVATORI.NET )
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In un contesto fortemente
influenzato dalla situazione
di emergenza sanitaria, a
fronte della varietà e della
costante degli attacchi,
anche tra le PMI cresce la
consapevolezza dell’importanza della sicurezza
informatica. L’importanza
riservata alla sicurezza informatica nell’agenda delle
organizzazioni fatica però
a trovare concretezza ed è
caratterizzata dalla carenza
di investimenti in materia e
dalla assenza di una strategia ben delineata

12. La Survey 2020 condotta dall’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection
e dall’Osservatorio Innovazione Digitale
nelle PMI ha visto il coinvolgimento di
500 PMI italiane. Si rimanda alla Nota
Metodologica per approfondimenti
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6. Lo stato delle PMI
In continuità con gli anni precedenti, la Ricerca 2020 si è

Dall’altro lato, non mancano però segnali incoraggianti:

focalizzata sull’analisi dello stato di diffusione e maturità

come confermato dalla rilevazione dell’Osservatorio Digital

delle soluzioni e delle competenze in materia di cybersecuri-

Transformation Academy, se per le grandi imprese la security

ty e data protection anche all’interno delle PMI. I risultati di

è passata dalla seconda alla prima posizione tra le priorità

seguito presentati provengono da più rilevazioni, effettuate

di investimento per il 2021, per le PMI il salto è stato ancora

in collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale

più significativo, con i sistemi di gestione dell’information

nelle PMI .

security e della data protection che sono passati, dal non es-

12

sere nemmeno contemplati tra le aree prioritarie, al raggiunDal quadro generale emerge come la particolare situazione

gere il secondo posto, preceduti solo dallo smart working.

legata all’emergenza sanitaria abbia causato importanti stravolgimenti anche all’interno delle piccole e medie imprese:

L’importanza della sicurezza informatica nell’agenda delle

il 54% del campione ha dichiarato che si è trovata costretta

piccole e medie organizzazioni fatica però a trovare concre-

a lavorare da remoto, e, tra queste, il 36% ha dovuto adattare

tezza: si attesta infatti solo al 22% la quota di aziende che

le modalità di lavoro al nuovo contesto. Le realtà più piccole

ha previsto investimenti legati alla sicurezza informatica per

si sono spesso attrezzate in modo non strutturato al nuovo

il 2021. Vi è poi un 20% che aveva previsto investimenti, ma

scenario, con impatti dal punto di vista della cybersecurity:

ha dovuto fare i conti con un ridimensionamento del budget

l’utilizzo da parte dei dipendenti di device personali e reti

per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria, e un

domestiche dal basso livello di protezione ha esposto mag-

32% che, nonostante riconosca l’importanza del tema, non

giormente le aziende ai rischi di sicurezza, come confermato

dispone di risorse da dedicare. Un campanello d’allarme è

dal 59% del campione. Il 49% delle PMI ha peraltro rilevato,

inoltre dettato dal 27% del campione che dichiara di non

nell’ultimo anno, un importante aumento degli attacchi

ritenere la sicurezza informatica rilevante per l’organizza-

informatici, spesso basati sul fattore emotivo e sulla ricerca

zione, lasciando in questo modo terreno fertile a possibili

di informazioni in tema pandemia.

attacchi malevoli.

COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE

WWW.OSSERVATORI.NET

Cybersecurity e data protection: l’evoluzione del contesto e lo scenario di mercato in Italia / 6. LO STATO DELLE PMI

Gli investimenti in ambito security sono principalmente
focalizzati sulla componente tecnologica: tra le aziende che
dichiarano di aver stanziato un budget, il 41% ha dichiarato
di voler investire in soluzioni di sicurezza di base, quali antivirus o firewall, mentre il 37% afferma di essere intenzionato
ad adottare soluzioni tecnologiche più sofisticate, tra cui per
esempio sistemi di Intrusion Detection o Identity and Access
Management.
Relativamente alla componente organizzativa e di processo, il 32% del campione ha incentrato i suoi investimenti su
attività di formazione sulle tematiche di cybersecurity e data
protection rivolte ai dipendenti, mentre il 28% delle PMI si è
rivolta a servizi di consulenza per favorire il miglioramento
della gestione della sicurezza informatica al proprio interno.
Più basse, invece, le percentuali relative all’introduzione di
competenze e di figure professionali quali Security Analyst o
Security Administrator (18%) o alla stipula di polizze assicurative per il trasferimento del rischio cyber (15%).
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In conclusione, la situazione di emergenza sanitaria ha
causato un importante aumento degli attacchi informatici non solo verso le grandi aziende, ma anche, e
soprattutto, verso le imprese piccole e medie. Tuttavia,
il dato secondo cui la cybersecurity rappresenta per le
PMI la seconda priorità di investimento per il 2021 va
letto in chiave decisamente positiva, segno di una forte
crescita di consapevolezza sul tema che sta permeando
l’importante ecosistema dei piccoli e medi imprenditori.
Purtroppo però questa presa di conoscenza della problematica non si traduce in una vera e propria evoluzione “culturale”, bensì è strettamente vincolata alla
situazione di emergenza contingente e alla conseguente crescita dell’utilizzo di strumenti digitali, come è
confermato dalla carenza di investimenti e dalla assenza di una strategia ben definita e strutturata in materia.
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Gli altri Rapporti
correlati/suggeriti
CYBERSECURITY ODYSSEY: LA CHIAVE
PER EVOLVERE

SUPPLY CHAIN SECURITY: LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA NELL’AMBITO DEL
RAPPORTO CON LE TERZE PARTI

PROFILI ORGANIZZATIVI E
RESPONSABILITÀ NELLA SECURITY: CISO
E DPO

Disponibile prossimamente sul sito
www.osservatori.net

Disponibile prossimamente sul sito
www.osservatori.net

Il Report analizza il tema della Supply Chain
security, indagando gli scenari di rischio emergenti, gli aspetti legati alla stipula dei contratti
e le buone pratiche da adottare nell’ambito dei
rapporti con le terze parti.

Il Report analizza l’organizzazione e le responsabilità dei CISO (Chief Information Security
Officer) e DPO (Data Protection Officer) e il loro
rapporto con le altre funzioni aziendali all’interno delle imprese italiane.

Temi correlati: Cybersecurity, Data Protection,
Supply Chain, Third-Parties, Management

Temi correlati: Cybersecurity, Data Protection,
CISO, DPO

Disponibile sul sito www.osservatori.net
Il Report analizza il mercato della cybersecurity
in Italia e le principali aree di investimento
delle aziende, l’impatto sulla gestione della
sicurezza generato dai trend dell’innovazione
digitale e le principali sfide, tecnologiche e
normative, che attendono le organizzazioni nel
prossimo futuro.
Temi correlati: Cybersecurity, Data Protection,
Cloud, Artificial Intelligence, Internet of Things,
Normative
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Nota
metodologica
La Ricerca 2020 dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection è stata condotta con lo scopo di monitorare lo stato dell’arte di tecnologie e strategie per la gestione della sicurezza informatica, coinvolgendo le principali organizzazioni end user e fornitrici di servizi e
soluzioni attive sul panorama italiano.
Nella Ricerca sono state coinvolte diverse figure professionali che si occupano di security e di data protection, da diversi punti di vista:
CISO (Chief Information Security Officer), CSO (Chief Security Officer), CIO (Chief Information Officer), Compliance Manager, Risk Manager,
Chief Risk Officer e DPO (Data Protection Officer) di medio-grandi e grandi imprese italiane.
Sono stati inoltre coinvolti in una rilevazione dedicata i Responsabili dei Sistemi informativi di piccole e medie imprese italiane.

Le Survey
A partire da un modello comune di indagine, sviluppato in funzione degli obiettivi della Ricerca, sono stati definiti i questionari che sono
stati sottoposti a CISO, CSO, CIO, Risk Manager, Chief Risk Officer e DPO di organizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni e Pubbliche
Amministrazioni presenti in Italia e appartenenti a diversi settori.

Survey CISO – Grandi imprese
La rilevazione ha visto il coinvolgimento di 151 organizzazioni italiane di grandi dimensioni, aventi un numero di addetti superiore a 249.
La Survey, volta a monitorare il mercato e lo stato di adozione di sistemi di cybersecurity nelle aziende italiane, indagare l’impatto sulla
gestione della sicurezza generato dai trend dell’innovazione digitale, comprendere le implicazioni sulla gestione della sicurezza legate
all'emergenza sanitaria da Covid-19 e identificare le strutture di governance e i processi messi in campo dalle organizzazioni per una
corretta gestione della cybersecurity e della data protection, è stata indirizzata ai Chief Information Security Officer, Chief Information
Officer, Risk Manager e Chief Risk Officer.
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ll panel della rilevazione sulle grandi imprese ha la seguente composizione settoriale:
— Manufacturing: 29%
— Finance (Banche – Assicurazioni): 19%
— PA e Sanità: 14%
— Utility ed Energy: 13%
— Servizi: 13%
— Retail e GDO: 10%
— Telco e Media: 2%

Survey DPO – Grandi imprese e PMI
La rilevazione ha visto il coinvolgimento di 130 organizzazioni italiane di piccole, medie e grandi dimensioni. La Survey, volta a monitorare l’organizzazione dei DPO (Data Protection Officer), il budget e il loro rapporto con le altre funzioni aziendali all’interno delle imprese
italiane, è stata indirizzata a tutti coloro che sono responsabili della materia della protezione dei dati.
ll panel della rilevazione ha la seguente composizione settoriale:
— Servizi: 23%
— Finance (Banche – Assicurazioni): 17%
— PA e Sanità: 17%
— Utility ed Energy: 15%
— ICT e studi professionali: 11%
— Manufacturing: 10%
— Retail e GDO: 5%
— Telco e Media: 2%

Survey Cybersecurity & Data Protection – PMI
La ricerca di quest’anno, in collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI, ha coinvolto un campione di piccole e medie
Imprese rappresentativo dei settori merceologici, della dimensione e della presenza sul territorio. Sono state analizzate 500 imprese con
un numero di addetti compreso tra 10 e 249 suddivise in quattro aree geografiche (nord ovest, nord est, centro, sud e isole), per due classi
dimensionali (piccole aziende tra 10 e 49 addetti e medie aziende tra i 50 e i 249 addetti), e per i seguenti settori d’impresa:
— Manifatturiero: 33%
— Utility: 3%
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—
—
—
—
—

Commercio: 15%
Finance: 3%
Trasporto e Logistica: 8%
Servizi di Alloggio e ristorazione: 15%
Altri Servizi: 23%

Per la suddivisione nei settori di impresa selezionati si è proceduto a riclassificare i settori ATECO. Il campione è stato stratificato secondo
la distribuzione delle imprese in Italia (Fonti: dati ISTAT 2018) e le elaborazioni complessive sono state realizzate pesando il contributo
del campione di ogni classe dimensionale, settore e area geografica, rapportato alla numerosità delle piccole e medie imprese italiane
nella popolazione.
Il questionario è stato somministrato online ad un campione di piccole e medie imprese italiane scelto casualmente in ogni strato.

La quantificazione del mercato
La metodologia di stima del mercato ha seguito un approccio caratterizzato da una triplice prospettiva:
— top-down, tramite il coinvolgimento dei principali vendor del settore: in particolare sono stati analizzati tramite interviste dirette, telefoniche o fonti secondarie, oltre 100 organizzazioni operanti nel territorio italiano;
— bottom-up, tramite la rilevazione della spesa in soluzioni e servizi di cybersecurity da parte delle organizzazioni italiane end-user stratificate per classe dimensionale e settore di mercato;
— fonti secondarie, analizzando ricerche e studi dei principali vendor e analisti internazionali.
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Osservatorio
Cybersecurity & Data Protection
L’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, alla sua sesta edizione,
intende rispondere al bisogno delle aziende di conoscere, comprendere e affrontare le nuove minacce alla sicurezza informatica supportando le aziende stesse nella scelta delle tutele più opportune, rendendole consapevoli dell’importanza del monitoraggio e del controllo
delle attività e mostrando loro le tecniche e le tecnologie a supporto della cybersecurity adottabili.
L’Osservatorio, all’interno della Ricerca 2020, si è posto i seguenti obiettivi:
— Quantificare il mercato della sicurezza informatica in Italia;
— Identificare i trend della cybersecurity e data protection e la relazione con l’innovazione digitale;
— Comprendere l’impatto del GDPR e delle altre normative in materia di cybersecurity e data protection;
— Analizzare le modalità di gestione del rischio cyber;
— Identificare le competenze e i ruoli coinvolti nella gestione della cybersecurity;
— Monitorare lo stato di adozione di sistemi di cybersecurity e data protection nelle organizzazioni italiane;
— Studiare gli impatti sulle grandi imprese e sulle PMI;
— Identificare i casi di successo.
La Ricerca dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection si è basata su un’analisi empirica, che attraverso survey e casi di studio, ha
coinvolto diverse figure professionali che si occupano di sicurezza informatica, da diversi punti di vista: CISO (Chief Information Security
Officer), CSO (Chief Security Officer), CIO (Chief Information Officer), Compliance Manager, Risk Manager, Chief Risk Officer e DPO (Data
Protection Officer) di grandi imprese italiane appartenenti a vari settori merceologici e Pubbliche Amministrazioni operanti in Italia.
Parallelamente sono stati effettuati numerosi incontri da remoto e interviste con i player più rilevanti in modo da comprendere le dinamiche del mercato dell’offerta.
In particolare, le attività realizzate dall'Osservatorio nell’ambito della Ricerca 2020 sono state:
— una Survey online volta a monitorare il mercato e lo stato di adozione di sistemi di cybersecurity nelle aziende italiane, indagare l’impatto sulla gestione della sicurezza generato dai trend dell’innovazione digitale, comprendere le implicazioni derivanti dalle nuove
normative europee in materia di protezione dei dati personali, identificare le competenze e i ruoli coinvolti nella gestione della security
e le modalità di gestione del rischio cyber;
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— una Survey online volta a monitorare l’organizzazione dei DPO (Data Protection Officer), il budget e il loro rapporto con le altre funzioni
aziendali all’interno delle imprese italiane;
— una Survey online rivolta ai Responsabili dei Sistemi informativi di piccole e medie imprese italiane;
— alcuni studi di caso svolti mediante approfondimenti telefonici o da fonti secondarie con alcune aziende utenti e i principali player
dell’offerta, con l’obiettivo di analizzare approfonditamente le iniziative più significative.
— La realizzazione di quattro workshop a porte chiuse e di un tavolo di lavoro indirizzati a CIO e Security & Compliance Manager, oltre
che con rappresentanti dell’offerta;
— L’organizzazione di tre incontri istituzionali di approfondimento sulle tematiche cybersecurity e data protection con Autorità italiane e
internazionali;
— L’organizzazione di un Convegno di presentazione dei risultati finali dell’attività di Ricerca con tavole rotonde e interventi dei principali
protagonisti del mondo istituzionale e dell’offerta di soluzioni e servizi di cybersecurity.
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SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO
La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza,
nel campo dell’economia, del management e dell’industrial engineering che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne
e consortili. La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Nel 2009 è entrata per la prima volta nel ranking del Financial Times
delle migliori Business School europee. Nel 2020 l’International Flex EMBA si posiziona tra i 10 migliori master al mondo nel Financial Times Online
MBA Ranking. Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (Association of MBAs). Dal 2015, la Scuola è membro di AACSB
International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business. La membership non implica l’accreditamento. La Scuola è presente inoltre nei
QS World University Rankings con i programmi MBA. Nel 2020, l’International Flex EMBA si posiziona al quinto posto nel QS Distance Online MBA Ranking.
Nel 2017, la School of Management è la prima business school italiana a vedere riconosciuta la qualità dei propri corsi erogati in digital learning
nei master Executive MBA attraverso la certificazione EOCCS (EFMD Online Course Certification System). La Scuola è membro PRME (Principles for
Responsible Management Education), Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración) e QTEM (Quantitative Techniques for Economics &
Management Masters Network). Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il MIP Graduate School of Business che, in particolare, si
focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master.
Le attività della School of Management legate all’Innovazione Digitale si articolano in Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di
ricerca al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION
Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i
principali ambiti di Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra attività di Ricerca,
Comunicazione e Aggiornamento continuo. La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese.
La mission è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e
cittadini, tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che
aggregano la domanda e l’offerta di Innovazione Digitale in Italia.
Le attività sono svolte da un team di oltre 100 tra professori, ricercatori e analisti impegnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano i temi
chiave dell'Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione: 5G & Beyond, Agenda Digitale, Artificial Intelligence, Big
Data & Business Analytics, Blockchain & Distributed Ledger, Business Travel, Climate Finance, Cloud Transformation, Cloud nella PA, Connected Car &
Mobility, Contract Logistics “Gino Marchet”, Cybersecurity & Data Protection, Design Thinking for Business, Digital B2b, Digital Content, Digital Identity,
Digital Transformation Academy, Droni, eCommerce B2c, eGovernment, Export Digitale, Fintech & Insurtech, Food Sustainability, HR Innovation Practice,
Industria 4.0, Innovative Payments, Innovazione Digitale in Sanità, Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, Innovazione Digitale nel Retail,
Innovazione Digitale nel Turismo, Innovazione Digitale nelle PMI, Internet Media, Internet of Things, Mobile B2c Strategy, Multicanalità, Omnichannel
Customer Experience, Professionisti e Innovazione Digitale, Smart AgriFood, Smart Working, Space Economy, Startup Hi-tech, Startup Intelligence, Supply
Chain Finance, Sustainable & Digital Beauty, Tech Company - Innovazione del Canale ICT.

