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5 attributi di 
un moderno 
programma  
di sicurezza
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Breve orientamento
Mentre la crescita dei dati procede a un ritmo 
esponenziale, si sta verificando anche un aumento di 
coloro che cercano di ottenerli tramite attacchi dannosi.  
Oggi più che mai è fondamentale che le organizzazioni 
valutino la propria strategia di sicurezza. 

1 Risk Based Security. (agosto 2021). 2021 Mid Year QuickView Data Breach Report. 
2 Ponemon Institute. (2021). 2021 Cost of a Data Breach Report. Sponsorizzato da IBM Security.

In momenti come questi, è utile fare un passo 
indietro. Che cosa dovrebbe cercare di fare un 
programma di sicurezza? Quali obiettivi sono realistici 
e quali invece non lo sono? Come devono essere 
effettuati e misurati gli investimenti nella sicurezza?

Crediamo che esistano cinque attributi chiave che 
definiscono un programma di sicurezza di successo e 
all’avanguardia per le aziende di ogni tipo o dimensione. 

Il costo medio totale di una violazione dei dati è

4,24 milioni di dollari.2

state Nella sola prima metà del 2021 sono 

segnalate 1.767 violazioni, 
con conseguente esposizione di  
   oltre 18,8 miliardi di record.1

Il costo medio è stato di 

superiore nelle violazioni in cui il 
lavoro da remoto è stato un fattore 

determinante della violazione.2

1,07 milioni di dollari, 
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CAPITOLO 1

Visibilità completa
Gli ambienti IT sono in fase di espansione. Stiamo assistendo a una crescita dei volumi di dati, del numero 
di dispositivi, delle piattaforme e del traffico. Ogni espansione introduce nuovi vettori di minaccia e ulteriori 
sfide in termini di visibilità.

3 Statista. (maggio 2022). Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2025. 
4 Newman, P. (marzo 2020). The Internet of Things 2020. Business Insider Intelligence.
5 Marketpulse Research di IDG Research Services. (febbraio 2020). The State of IT Modernisation 2020. Commissionato da Insight.

Tuttavia, disporre di una visibilità completa è fondamentale. Quando un ambiente IT fornisce una visibilità  
di qualità e le attività vengono monitorate, è possibile ottenere molti vantaggi, ad esempio è possibile contrastare i 
tentativi di attacco e mitigare i potenziali danni. In genere un attacco riuscito inizia con lo sfruttamento di una vulnerabilità, 
passando poi alla penetrazione di più sistemi da quel singolo punto di partenza. L’entità delle perdite può essere controllata 
meglio se la violazione viene rilevata prima. Nel 2019 il tempo medio per identificare una violazione è stato di 206 giorni.2 
Immagina il numero di record, sistemi e utenti che un aggressore informatico può raggiungere in un periodo di oltre sei 
mesi: un’ipotesi davvero sgradevole da considerare.

Abbinata agli strumenti di monitoraggio e/o di intelligence sulle minacce, la visibilità contribuisce ampiamente anche 
all’efficacia degli sforzi di prevenzione. Il comportamento degli utenti tende a essere schematico, con movimenti logici  
e ripetitivi. Attività o movimenti insoliti possono segnalare la presenza di malintenzionati e ciò può aiutare i responsabili 
della sicurezza IT a prevenire gli attacchi e a modificare gli accessi o le politiche in modo da colmare lacune di sicurezza 
precedentemente rimaste inosservate.

Entro il 2027 ci saranno più di 41 miliardi di dispositivi 
Internet of Things (IoT) rispetto agli 8 miliardi del 2019.4

A quale livello di visibilità possiamo ragionevolmente puntare 
considerando questo livello di crescita per i dispositivi connessi?

Lo scorso anno l’87% delle aziende ha adottato o ha  
iniziato ad adottare un approccio multicloud  
(utilizzando più cloud provider pubblici).5

Com’è possibile rendere facile, o anche solo possibile,  
la visibilità con più piattaforme di diversi tipi in uno stesso ambiente IT?

La creazione di dati a livello mondiale  
crescerà passando da 64,2 ZB nel 2020 a 180 ZB entro il 2025.3

Come saranno monitorati e protetti tutti questi dati, 
in particolare quando vengono spostati tra ambienti IT differenti?

Considerazione:Fatto:

Considerazione:Fatto:

Considerazione:Fatto:
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CAPITOLO 2

Governance completa
Quando si pensa alla governance, molte persone possono pensare a strutture come COBIT o ITIL. Ad alto livello, la governance riguarda il modo in cui le decisioni IT vengono 
allineate agli obiettivi o alle necessità aziendali. La governance deve anche gestire proprietà e responsabilità, vale a dire chi è responsabile e chi sono gli stakeholder.

La governance è fondamentale per la sicurezza, poiché aiuta le organizzazioni a:

Migliorare il livello di sicurezza tramite ruoli  
e processi definiti

Definire e allineare gli obiettivi di sicurezza

Selezionare e convalidare le soluzioni di sicurezza

Organizzare corsi di formazione e definire linee guida  
e altri programmi per la sicurezza degli utenti

Introdurre la sicurezza nelle conversazioni 
sull’adozione delle piattaforme, l’architettura  
di rete e altri componenti della strategia IT
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Tuttavia, una governance efficace può essere difficile da raggiungere. Nell’ultimo 
sondaggio IDG commissionato da Insight, gli intervistati hanno riferito che la 
principale difficoltà della modernizzazione dell’IT è stabilire nuove strategie e 
nuovi processi di governance in grado di supportare la modernizzazione dell’IT e 
il cloud.5

In effetti, un aspetto difficile della progettazione di una governance efficace è 
l’aumento dell’utilizzo del cloud. Le organizzazioni possono aver adottato per 
anni framework di governance funzionanti che gestivano solamente il data 
center e il suo perimetro chiaramente definito.

6 Flexera. (2022). 2022 State of the Cloud Report.

Estendere la governance tradizionale al cloud è fondamentale e richiede 
investimenti di tempo e risorse, tuttavia non esiste una formula. 

Questo ha ripercussioni sulla sicurezza del cloud o almeno sulla sua percezione. 
Il sondaggio IDG ha rivelato che la gestione della sicurezza del cloud pubblico 
è la sfida numero uno quando si ottimizzano l’esperienza e i risultati del cloud, 
seguita da vicino da sfide relative a governance e processi.5

Stabilendo una governance completa che comprenda tutte 
le piattaforme, i ruoli, gli stakeholder, ecc., un’organizzazione 
può assicurarsi che le sue operazioni in materia di sicurezza 
rimangano solide, pertinenti e supportate.

Secondo il report sullo stato del cloud di Flexera per il 2022

delle organizzazioni ha adottato una strategia multicloud  

e 

l’89%

sta adottando un approccio cloud ibrido che combina 
l’uso di cloud pubblici e privati.6

l’80%
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CAPITOLO 3

Gestione strategica di identità e accessi
Le persone e i sistemi privi di intenzioni dannose hanno, o dovrebbero avere, un’identità e privilegi di accesso specifici. 
Con la diffusione degli ambienti IT e la proliferazione degli endpoint, la gestione delle identità e degli accessi sta 
diventando un argomento centrale delle conversazioni sulla sicurezza.

La maggior parte delle organizzazioni dispone di Active Directory® e ha utilizzato vari servizi di terze parti. Ciò si traduce 
in molteplici identità, sistemi e soluzioni, e conseguenti grandi complicazioni, in particolare quando sono necessarie 
operazioni manuali per gestire il tutto.

Dal punto di vista della sicurezza, ecco alcune considerazioni da fare in merito alla gestione delle identità e degli accessi:

Pensa all’autenticazione. 

Le password stanno passando 
rapidamente di moda. Quali alternative 
hai preso in considerazione? 
Meccanismi come la biometria possono 
funzionare nella tua organizzazione? 
Come potresti passare dal tuo  
approccio all’autenticazione attuale  
a uno più sicuro nel prossimo futuro?

Affinché la gestione delle identità e degli accessi sia strategica e di successo, le organizzazioni devono conservare tutte 
le identità in un unico archivio, prendere in considerazione l’adozione di una soluzione Cloud Access Security Broker 
(CASB) e implementare un approccio di sicurezza a più livelli. 

Pensa ai dati. 

Quanto sono sensibili? Chi ha  
davvero necessità di accedervi? 
Quando e per quanto tempo?  
Qual è il punto di contatto iniziale ed 
è davvero questa l’opzione migliore? 
Come prima fase, le organizzazioni 
potrebbero dover perseguire 
un’iniziativa di classificazione  
dei dati.

Pensa ai tuoi utenti. 

Hai definito dei tipi di utente? 
Quando hai esaminato le 
autorizzazioni per l’ultima volta? 
Come verifichi le identità e come 
concedi l’accesso? Tra una difesa 
approfondita e la fiducia zero vi  
sono molti modelli praticabili.
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CAPITOLO 4

Automazione e flussi di lavoro semplificati
La sicurezza non prevede ripescaggi. Le vulnerabilità o le lacune possono essere 
sfruttate in qualsiasi momento. Gli errori umani che portano ad attacchi riusciti non 
sono una situazione tollerabile. Quando si tratta di sicurezza, gli errori sono costosi. 
Ironicamente, a seconda dell’approccio adottato, anche evitare tali costi può risultare 
decisamente costoso.

Che cosa vogliamo dire? I Security Operations Center (SOC) devono essere 
modernizzati, compresi gruppi di strumenti, tecnologie, processi/metodologie e 
risorse. Nel sondaggio “The State of IT Modernisation 2020”, il 57% degli intervistati ha 
affermato che l’aggiornamento delle infrastrutture e dei processi di sicurezza è stato 
un ostacolo principale alla ricerca della modernizzazione dell’ambiente operativo 
IT.5 Tuttavia, dove le risorse interne sono scarse, le organizzazioni devono trovare partner 
esterni in grado di introdurre automazione e altre competenze di fondamentale necessità.

L’automazione all’interno del SOC assicura chiari vantaggi:

• Funzionalità di rilevamento, risposta e correzione più rapide
• Meno errori come conseguenza di sforzi manuali
• Risorse di sicurezza liberate per priorità strategiche
• Migliori esperienze e soddisfazione degli utenti

Alcune attività sono particolarmente adatte all’automazione. Ad esempio, considera 
come rispondere agli allarmi. In uno studio condotto da CRITICALSTART, il 70% degli 
intervistati ha affermato di indagare su più di 10 allarmi al giorno, ognuno dei quali 
richiede oltre 10 minuti (valori superiori rispettivamente del 45% e del 64% rispetto 
all’anno precedente). In questi ambienti l’affaticamento da allarme è una lamentela 
comune che porta i professionisti del SOC a ignorare gli allarmi, a spendere per 
assumere altro personale con cui condividere il carico di lavoro o persino a lasciare 
completamente il proprio posto.7

Ridurre il numero di attività ripetitive eseguite dal 
personale e automatizzare i processi di sicurezza comuni 
consentono alle organizzazioni di rafforzare il morale, 
creare SOC più strategici e adottare più facilmente un 
approccio multilivello alla sicurezza con meno risorse.

7 CRITICALSTART. (2019). The Impact of Security Alert Overload. 
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CAPITOLO 5

Strumenti efficaci e risorse qualificate
C’è un limite a ciò che un’organizzazione può fare senza gli strumenti, le tecnologie e le risorse giuste. La parola operativa è “giuste”. Un report del Ponemon 
Institute ha rivelato che le aziende implementano in media 47 differenti soluzioni e tecnologie di sicurezza informatica.8 Lo stesso report indica che oltre metà 
(il 53%) degli esperti IT non sa quanto funzionino bene gli strumenti di sicurezza informatica che hanno implementato, mentre solo il 39% afferma di ottenere 
il massimo valore dai propri investimenti in sicurezza.

Qual è il problema? Ce ne sono diversi:

8 Ponemon Institute. (2019). The Cybersecurity Illusion: The Emperor Has No Clothes. Sponsorizzato da AttackIQ.

I dirigenti IT devono rivalutare continuamente il proprio livello di rischio e le proprie capacità di risposta alle minacce, sfruttando al contempo le più recenti offerte in 
materia di sicurezza. Allineandosi strettamente con i leader aziendali e delle linee di business, le organizzazioni IT possono anche assicurarsi il buy-in necessario per 
sviluppare un’organizzazione esperta in materia di sicurezza e ridurre al minimo la possibilità che si verifichino casi di shadow IT e altri comportamenti rischiosi.

Come affronti queste preoccupazioni e come promuovi miglioramenti significativi nelle tue operazioni di sicurezza? 

Trovare e trattenere i talenti 
chiave per la sicurezza

Disporre del tempo o delle competenze 
necessari per prendere decisioni valide in 
merito a prodotti o piattaforme di sicurezza

Allineare gli investimenti IT ai budget, 
cosa che a volte richiede spiacevoli 
compromessi

Comprendere le competenze 
necessarie per implementare, adottare, 
integrare, personalizzare e ottimizzare 
gli investimenti in sicurezza

Acquisire soluzioni puntuali che 
offrono ognuna un ambito limitato 
e contribuiscono all’affaticamento 
degli strumenti

Ambienti IT complessi (dovuti a 
crescita rapida, attività con fusioni e 
acquisizioni, ecc.) con innumerevoli 
vettori di attacco



8

Ricerca di fonti affidabili

Insight aiuta aziende come la tua a valutare il proprio ambiente di sicurezza, sviluppare una roadmap attuabile, 
implementare soluzioni ottimali e gestire un SOC di primo livello in possesso dei cinque attributi qui descritti. 
La nostra premessa è che la sicurezza non è un problema puramente di tecnologia, ma una priorità aziendale: 
combiniamo esperienza tecnica, di consulenza e intelligence per potenziare il tuo intero programma di sicurezza.

Un modo in cui lo facciamo è con Microsoft® Sentinel™, una soluzione SIEM (Security Information and Event Management) 
e SOAR (Security Orchestration and Automated Response) nativa del cloud che raccoglie dati di sicurezza dall’intera  
azienda ibrida e utilizza la potenza dell’intelligenza artificiale (IA) per identificare e indagare rapidamente le minacce.

Perché Insight e Microsoft Sentinel?

Riducono i rischi e rendono più 
prevedibili i costi legati alla sicurezza

Massimizzano i vantaggi e le 
capacità del tuo investimento 
nella sicurezza

Allineano meglio gli sforzi 
a favore della sicurezza agli 
obiettivi aziendali

Migliorano la sicurezza, la 
visibilità e il controllo del tuo 
intero ambiente IT

Accelerano e automatizzano 
la ricerca e il rilevamento delle 
minacce informatiche

Scaricano l’attività di 
monitoraggio di rete, sistemi, 
applicazioni e dati
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Informazioni su Insight

Un provider di managed services 
(Managed Services Provider, MSP) di Azure 
Expert e il più grande partner di Azure

Oltre 20 anni di fornitura di servizi di supporto

Conforme agli standard PCI DSS, certificata SOC 2 Type 
II, certificata ISO 27000 e membro di TSANet e TSIA

Partner Microsoft leader con 18 
competenze Gold e Silver

Recentemente nominato vincitore del premio 
Microsoft Security 20/20 per la categoria Azure 
Security Deployment Partner of the Year

Che cosa dice Microsoft?

Ann Johnson, vicepresidente aziendale di Cybersecurity Solutions presso Microsoft, ha 
dichiarato: “Combinando il portafoglio di soluzioni di sicurezza di Microsoft con i servizi 
di sicurezza di Insight, consentiamo ai nostri clienti di modernizzare le proprie operazioni 
di sicurezza. La sicurezza informatica è complessa, ma non deve essere complicata. Il 
miglioramento del nostro rapporto di sicurezza con Insight aiuta le organizzazioni a 
semplificare le operazioni di sicurezza e a scalare man mano che crescono.” 

Informazioni su Microsoft Sentinel

• Rapido e relativamente facile da implementare, greenfield o tramite reindirizzamento 
dei registri

• Flessibile e scalabile, consente adattamenti dinamici per carichi di lavoro  
o conformità

• Conveniente, senza costi iniziali o requisiti hardware iniziali

• Sviluppato e costantemente migliorato dai leader del settore IT e della sicurezza

• Sfrutta le funzionalità di IA e machine learning più recenti e all’avanguardia
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