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Informazioni sull'indagine

3.600 responsabili IT 
e telelavoratori di 18 paesi:
Australia, Bulgaria, Canada, Francia, 
Germania, India, Israele, Italia, 
Giappone, Paesi Bassi, Singapore, 
Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Emirati Arabi Uniti, Regno Unito 
e Stati Uniti.

50% – membri di reparti IT aziendali, 
50% – dipendenti che attualmente 
lavorano da remoto.

55,5%
IT/Telecomunicazioni

8,8
Istruzione

8,4
Healthcare

8,1
Finanza

19,1
Altro (Manifatturiero, 
Alberghiero/viaggi, Servizi 
legali/professionali, ecc.) 
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 Argomenti chiave per il 2021: 

Responsabili IT

Il 53% delle aziende 
è vulnerabile 
agli attacchi 
alla supply chain

Il 47% dei responsabili IT 
non utilizza 
l'autenticazione 
a più fattori (MFA)

La richiesta di soluzioni di 
filtraggio degli URL è decuplicata 
dal 2020, con un incremento del 
20% rispetto al solo 2% dell'anno 
precedente. Le aziende iniziano 
a comprendere la pericolosità 
degli attacchi di phishing

3,3 aziende su 10 
segnalano di aver 
subito un attacco 
informatico almeno 
una volta al giorno

I tipi di attacco più diffusi: 
phishing – 58%, 
DDoS – 40%, 
malware – 36,5%
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 Argomenti chiave per il 2021: 

Telelavoratori

Le prime tre di�coltà tecnologiche 
indicate dai dipendenti remoti:
Connessione Wi-Fi, Utilizzo di 
una VPN e altre misure di sicurezza, 
Mancanza di supporto IT

1 telelavoratore su 4 non 
utilizza l'autenticazione 
a più fattori (MFA)

1 telelavoratore su 5 riceve più 
di 20 e-mail di phishing al mese
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 Il 47% dei responsabili IT non 

utilizza l'autenticazione MFA
Utilizza l'autenticazione 
a più fattori?

Colonial Pipeline rappresenta 
uno di quei casi in cui le vecchie 
password della VPN sono 
andate perdute: uno dei tipici 
incidenti evitabili con 
l'autenticazione MFA.

37,7%
Per alcuni account

21,6
Per tutti gli account

10,1
No

30,6
Per la maggior parte 
degli account
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Una minaccia concreta 
per la maggior parte 
delle organizzazioni
Quali misure di protezione 
sono state adottate 
contro gli attacchi 
alla supply chain?

Il 53% delle aziende mostra un 
falso senso di sicurezza rispetto 
agli attacchi alla supply chain, 
perché l'impiego di "software 
conosciuto e attendibile" non 
è una protezione su�ciente.

53%
Utilizziamo solo software 
conosciuto e attendibile

17,8
A�diamo questo tipo di 
protezione a un fornitore esterno

3,5
Attualmente non impieghiamo 
alcuna misura di protezione, 
ma ne pianifichiamo l'adozione 
entro il prossimo anno

1,9
Non so

23,8
Utilizziamo la scansione 
AV/EDR
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A distanza di un anno 
il phishing mantiene 
livelli da record
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0%

Tentativi di phishing Attacchi DDoS
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Attacchi malware Exploit di
servizi esposti

Attacchi alle
videoconferenze

57,9

39,8 36,5

29,7
31,5

Quali tipi di attacco informatico ha subito la sua azienda nell'ultimo anno?
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Le soluzioni autonome 
non sono più su�cienti
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Antimalware/antivirus Backup/disaster
recovery integrato
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Vulnerability assessment
e patch management

Filtraggio degli URLMonitoraggio e
gestione da remoto

73,3

47,9 45,3

20,4

35,7

A quali funzionalità viene data priorità quando si seleziona/utilizza 
una soluzione di Cyber Protection aziendale?
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Le di�coltà tecniche 
persistono anche dopo 
un anno di lavoro da remoto
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45%

Connessione Wi-Fi

43,9

Utilizzo di una VPN e 
altre misure di sicurezza

36,5

Carenza del supporto IT

27

Impossibilità di 
utilizzare la rete e le 
applicazioni interne

25,6

Di�coltà ad aggiungere 
nuovi dispositivi

alla rete aziendale

25,3

Mancanza di hardware 
o guasto hardware

26,4

Quali aspetti tecnici hanno reso più di�cile lavorare da remoto?
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Trend da tenere 
sotto controllo

Crescente complessità 
dell'infrastruttura IT, 
forte necessità di automazione

Espansione degli attacchi ai sistemi 
non Windows: Linux, MacOS, 
dispositivi Android e iOS

"Patch, patch, patch": oltre 
16.000 vulnerabilità riferite 
finora per il 2021

Ulteriore incremento del 
Malicious-Software-as-
a-Service: le bande criminali 
che diffondono il ransomware 
reclutano ora personale 
interno alle aziende

Record di diffusione delle e-mail 
potenzialmente pericolose e del 
phishing: questi tipi di attacchi 
sono sempre più sofisticati 
ed e�caci
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