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SIRMI assicura che la presente indagine è stata effettuata con la massima cura e con tutta 
la professionalità acquisita da SIRMI nel corso della sua attività: stante la pluralità delle 
fonti di informazione da noi acquisite, non siamo peraltro in grado di assumere alcuna 
responsabilità in merito all’esattezza dei singoli dati contenuti nell’indagine stessa. 

Premettiamo che i risultati della relazione hanno lo scopo di offrire ai possibili utenti un 
quadro esatto e corretto del mercato, senza alcuna intenzione di arrecare pregiudizio o, 
tanto meno, offesa alla reputazione commerciale delle aziende oggetto dell’indagine. 
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IIll  mmeerrccaattoo  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa  IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  ii  ssuuooii  pprriinncciippaallii  PPllaayyeerr  
Il mercato della Sicurezza Informatica è di vaste dimensioni, complesso ed articolato, in linea con 
l’evoluzione del mondo digitale: oggi è Digitale qualsiasi tipo di dato, informazione, comunicazione 
interpersonale ed interaziendale. 

Con la crescita della diffusione dell’Informatica e della sua convergenza con le Comunicazioni, aumenta 
l’attenzione verso la Sicurezza Informatica; questa è da sempre di grande interesse, visto che si applica alla 
rete, ai server, ai PC, ai palmari e a tutti gli altri dispositivi informatici collegati alla rete, in locale o in 
remoto, indipendentemente dalla tecnologia di connessione. 

Nel 2007, i “consumatori” di informatica e soprattutto aziende, di ogni tipo e dimensione, hanno investito in 
prodotti e servizi per la Sicurezza ben 508,4 milioni di euro, l’11% in più rispetto all’anno precedente; e per il 
2008 è attesa una crescita di un ulteriore 10,2%, che evidenzia la vitalità di questo comparto e l’importanza 
attribuita alla Sicurezza. 

Il mercato della Sicurezza (in milioni di Euro) 

 2005 2006 2007E 2008E 06/05 07/06 08/07

Software 164,7 177,1 188,7 199,8 7,5% 6,5% 5,9%

Hardware 90,6 99,0 110,0 121,0 9,3% 11,1% 10,0%

Servizi 156,0 181,8 209,7 239,6 16,5% 15,3% 14,3%

Totale mercato 411,3 457,9 508,4 560,4 11,3% 11,0% 10,2%

Fonte: SIRMI SPA – febbraio 2008 

 

Nel mondo dei prodotti per la Sicurezza la leadership dei principali fornitori è particolarmente marcata: 
McAfee, Symantec e Trend Micro (in ordine alfabetico) hanno circa il 75% del mercato. 

QUALI FORNITORI HANNO OGGI VERO SUCCESSO SUL MERCATO DELLA SICUREZZA 
I principali Fornitori di prodotti e servizi di Sicurezza si caratterizzano per alcune componenti comuni: 

• Un continuo programma di arricchimento delle proprie competenze sui temi della Sicurezza, che si traduce in un continuo 
rilascio di nuovi prodotti e di aggiornamenti ai prodotti installati, sovente compresi nella licenza di acquisto del software. 

• Continui e importanti investimenti in Ricerca & Sviluppo, fondamentali non solo per il rilascio dei nuovi prodotti, ma 
soprattutto per dare ai Clienti garanzia di una risposta pronta alle continue evoluzioni delle minacce alla Sicurezza. 

• Capacità di integrare nella propria offerta competenze innovative, attraverso acquisizioni di altre aziende specializzate nel 
comparto; questa strategia assicura un’ulteriore spinta all’Innovazione di Prodotto. 

• Capacità di gestione delle Alleanze e dei rapporti di collaborazione con Partner esterni, per garantire un know how 
tecnologico di qualità ed eccellenza, al fine di coprire tutte le possibili esigenze dei Clienti. 

• Disponibilità di un’offerta non solo di Prodotto, ma anche di Servizio, con una elevata attenzione alla Gestione della 
Sicurezza e alla Qualità dell’Assistenza e del Supporto Tecnico. 

• Specializzazione, tempestività di intervento ed efficienza sia dell’azienda fornitrice che dei suoi Partner della rete 
commerciale e di assistenza. 

Le politiche di prezzo e gli sconti per quantità, le condizioni di pagamento e le agevolazioni all’acquisto possono certamente attrarre i 
Clienti verso prodotti e soluzioni di concorrenti minori, ma i dati di mercato testimoniano come ciò avvenga solo in parte e nel breve 
periodo: i Clienti infatti riconoscono e apprezzano i Vendor che si distinguono per il Valore dell’offerta più che per il risparmio 
economico, che in tema di Sicurezza, soprattutto a fronte di una richiesta di supporto ed assistenza, può dimostrarsi sovente più 
apparente che reale. 

Con questo white paper, derivato da analisi di mercato e da elaborazioni statistiche di informazioni rilevate 
appositamente su un campione di Aziende italiane, SIRMI si propone di evidenziare il ruolo ottimale da 
attribuire ai fornitori di Prodotti e Soluzioni di Sicurezza, insieme al loro Canale commerciale e di assistenza, 
nella gestione della problematica delle aziende Clienti, e di analizzare i requisiti che i fornitori ottimali di 
Sicurezza devono possedere per poter essere considerati Partner ideali. 
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LLaa  SSiiccuurreezzzzaa  ee  llee  aatttteessee  ddeellllee  aazziieennddee  
Tutte le aziende, dalle più grandi alle medie ed alle piccole imprese, fino agli studi professionali, hanno 
l’ambizione di essere vincenti, pur dovendo tutti i giorni combattere con l’elevata competizione, i sempre 
crescenti costi di gestione, la difficoltà di soddisfare i propri Clienti, la lenta capacità di adattamento ai 
cambiamenti richiesti da Mercati in continua evoluzione. 

Di conseguenza, il sistema informativo di qualsiasi azienda, a prescindere dalle dimensioni e dalla sua 
complessità, è oggi, ancor più che in passato, sottoposto all’occhio critico non solo dell’imprenditore e dei 
manager dell’azienda, ma dei Clienti stessi dell’impresa, che ne misurano direttamente il Valore, dai servizi 
erogati via Internet, ed indirettamente, attraverso la percezione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azienda 
stessa, testimoniando così lo stretto legame di interdipendenza tra Sistema Informativo e Business, che si 
sostengono ed al tempo stesso si condizionano a vicenda. 

Che l’informatica aziendale si basi su un data center costoso e complesso o su una piccola rete di PC 
collegati ad un server, le attese delle aziende nei confronti del proprio sistema informativo si sono fatte così 
sempre più chiare ed urgenti.  

L’informatica deve oggi, ancor più che in passato 

• supportare, ma anche stimolare l’azienda nei continui cambiamenti che si rendono necessari per essere 
vincenti nel proprio business: l’IT sempre più spesso traina il business; 

• rispondere velocemente alle richieste del business: velocità e qualità nel processo di accesso, 
condivisione e scambio dei dati, dei documenti e delle informazioni sono una necessità vitale;  

• permettere la massima ottimizzazione degli investimenti già effettuati; 

• garantire ai suoi fruitori utilità e facilità d’uso: l’IT è oggi pensata per gli utilizzatori e non per i tecnici; 

• ottimizzare l’uso delle risorse informative disponibili: efficienza, efficacia e semplicità di gestione; 

• contribuire alla riduzione e al controllo dei costi: l’IT si trasforma da centro di costo in centro di profitto. 

Poiché la Sicurezza è parte integrante del Sistema Informativo, queste attese comportano come diretta 
conseguenza il fatto che essa serve a proteggere non solo il Sistema Informativo, ma l’azienda stessa. La 
Sicurezza Informatica, mai fine a se stessa, garantisce la continuità dell’attività delle persone e dell’azienda 
nella sua globalità, la disponibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, la protezione da intrusioni e da 
attacchi informatici, l’eliminazione di tempi morti come di rischi diretti ed indiretti. 

In quest’ottica, oltre alla Protezione, la Sicurezza assicura tutela degli investimenti aziendali, contribuendo 
così anche al controllo dei costi; le misure di Sicurezza hanno infatti un prezzo che va valutato in stretta 
relazione ai benefici prodotti e soprattutto all’eliminazione dei possibili rischi; l’investimento in Sicurezza, 
anche quando significativo in termini sia economici che di tempo, si è dimostrato sempre marginale se 
confrontato con le ingenti perdite alle quali l’azienda andrebbe incontro in caso di attacco informatico, di 
blocco dei sistemi informativi e di perdita dei dati. 

Se è legittimo pensare alla Sicurezza come ad una caratteristica fondamentale del Sistema 
Informativo, è ovvio che qualunque nuova iniziativa che riguardi l’Informatica, dall’aggiunta di 
nuovi PC al cambio di apparati obsoleti con sistemi di nuova generazione, dall’adozione di un 
nuovo software al rilascio di una nuova applicazione, richiede una valutazione degli impatti sul 
piano della Sicurezza, e l’adozione di misure di Sicurezza adeguate. 

Inoltre, è stato provato come esista uno stretto legame tra Innovazione e Competitività, e fra Sicurezza ed 
Innovazione. E nel non sempre brillante scenario economico nazionale, uno dei fattori vincenti per il 
recupero di competitività consiste nella capacità di utilizzare al meglio l’Informatica, anche per dare vita a 
nuovi Sistemi di Relazione, per sostenere un importante e continuo scambio di informazioni con il mondo 
esterno all’azienda, rappresentato da fornitori, clienti, intermediari, reti commerciali. 

In questa crescente richiesta di flessibilità ed apertura verso il mondo esterno, cresce anche l’importanza, 
ma non sempre la consapevolezza, di aumentare il livello di Sicurezza della Rete, dei Sistemi e di tutti gli 
apparati tecnologici digitali messi a disposizione delle Persone (PC, notebook, palmari, smartphone e perfino 
i telefoni VoIP). 
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Le dotazioni di Sicurezza necessarie per assicurare continuità di servizio dei Sistemi Informatici e 
permeabilità da attacchi esterni e da perdite di dati ed informazioni, comprendono Prodotti e Soluzioni che 
devono essere al tempo stesso efficaci e semplici da gestire, efficienti e “leggeri”, al punto da poter essere 
considerati “trasparenti” agli utilizzatori. La Sicurezza non deve diventare un ulteriore elemento di 
complessità, già elevata nell’Informatica, né una causa di appesantimento o rallentamento; 
come dimostrano i successi conseguiti dai Leader di mercato (McAfee, Trend Micro e 
Symantec), perché la Sicurezza sia accettata ed apprezzata, è importante che le Soluzioni di 
Protezione siano efficienti, efficaci, facilmente adottabili ed integrabili, consentano 
aggiornamenti facili e automatici, e possano essere gestite agevolmente da specialisti, 
attraverso strumenti centralizzati. 

LLaa  SSiiccuurreezzzzaa::  uunn  pprroobblleemmaa  nnoonn  nnuuoovvoo,,  mmaa  ddaa  aaffffrroonnttaarree  ddii  ccoonnttiinnuuoo  
Da più parti si percepisce una forma di “stanchezza” del livello di attenzione nei confronti del tema della 
Sicurezza: se ne parla tanto, da molto tempo; ed il rischio evidente è che si tenda ad abbassare la guardia, a 
sottovalutare il problema, salvo poi rendersi conto della sua importanza solo nel momento in cui si subisce 
un attacco o un danno. Addirittura, talvolta si considera la Sicurezza come un problema da affrontare solo 
per condiscendenza o per rispetto della normativa o per prudenza, senza reale attenzione né impegno. 

E’ vero che il tema della Sicurezza non è per nulla nuovo, ma non va fatto l’errore di credere che esso sia 
ormai banale, al punto tale da poterlo considerare relativamente sotto controllo, gestendolo in conseguenza 
con strumenti non garantiti da professionalità e da continuo impegno, interno e dei Fornitori. 

L’articolazione e la complessità dei Sistemi di Sicurezza in uso variano da azienda ad azienda, in funzione di 
molteplici fattori: la dimensione dell’impresa, ad esempio, ma anche il tipo di attività svolta, l’intensità d’uso 
di strumenti informatici e di comunicazione, la diffusione di Internet, la stessa sensibilità nei confronti della 
Sicurezza Informatica; quasi tutte le aziende si sono dotate di soluzioni idonee a garantire una protezione 
almeno minima del proprio sistema informativo, ma è un grave errore credere che la Sicurezza possa 
considerarsi un problema risolto, soprattutto nelle Medie e Piccole Imprese e negli Studi Professionali. 

Alla fine del 2007, SIRMI ha condotto, su un campione statistico di 200 aziende con un numero di PC 
compreso tra 50 e 500, una ricerca tesa a misurare la diffusione di alcune soluzioni di Sicurezza: Antivirus, 
Antispam, Antispyware, antiphishing, Firewall, Vulnerability Assessment, Mobile Security (tutti termini 
tecnologici che sottintendono l’importanza di porre una barriera nei confronti di possibili attacchi al Sistema 
Informatico). 

Dall’indagine emerge che Antivirus, Antispam e Firewall hanno un tasso di diffusione superiore al 70%, 
mentre Antispyware, Antiphishing, Vulnerability Assessment e Mobile Security fanno registrare una diffusione 
inferiore al 50%, lasciando ampio spazio al rischio. 

 

Diffusione delle soluzioni di Sicurezza nelle PMI italiane 

 Soluzioni di Sicurezza % diffusione 
Antivirus 84% 
Antispam 70% 
Firewall 70% 
Antispyware 44% 
Antiphishing 35% 
Vulnerability Assessment 27% 
Mobile security  2% 

Fonte: SIRMI SPA – dicembre 2007 

 

Tutte le soluzioni citate vanno considerate parte essenziale di un’adeguata infrastruttura di Sicurezza ed il 
fatto che alcune di esse presentino ancora una limitata diffusione indica chiaramente una coscienza ed una 
sensibilità ancora non ottimali da parte delle Piccole e Medie Imprese italiane. 

L’indagine ha poi evidenziato alcune evidenti carenze sul tema della Sicurezza, grazie alle risposte ottenute 
in merito ad alcuni temi chiave: 
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• disponibilità dei sistemi informatici, intesa come assenza (se non marginale) di interruzioni nel servizio; 

• proattività rispetto alle minacce, così da poter anticipare gli attacchi informatici e non solo porre rimedi 
ad attacco subito; 

• definizione di una politica aziendale complessiva sulla Sicurezza, di modo da poter agire non solo sui 
Sistemi Informatici, ma anche sul comportamento delle Persone; 

• adozione di sistemi automatici per il controllo delle identità e dei diritti di accesso ai dati aziendali, in 
modo da evitare o almeno limitare le intrusioni; 

• utilizzo di soluzioni integrate e complete anziché di molte singole soluzioni specifiche, a garanzia di una 
migliore funzionalità delle Soluzioni di Sicurezza; 

• policy di Sicurezza applicate non solo ai PC ed agli altri dispositivi ed apparati presenti fisicamente 
all’interno dell’azienda, ma anche a tutti gli strumenti di accesso alla rete aziendale mobili o remoti, 
come i portatili e gli smartphone. 

Alcuni dei risultati sono sintetizzati nel grafico che segue, in cui più il punteggio è elevato, più vengono 
evidenziate carenze o sottovalutazioni della singola problematica affrontata. 

 

Importanza di alcune esigenze di Sicurezza 

(livello di disattenzione: 1= minima, 3= massima) 

1,74

1 2 3

Disponibilità dei sistemi

1,89

1,95

1,99

2,20

2,60

Proattività rispetto alle
minacce

Definizione di una
politica aziendale sulla

sicurezza

Automazione gestione
diritti di accesso

Utilizzo soluzioni
integrate e complete 

Policy anche per device
mobili o remoti

 
Fonte: SIRMI SPA – dicembre 2007 

 

Pressochè nessuno mette oggi in dubbio la necessità di disporre di strumenti e misure di Sicurezza per 
proteggere Sistemi e Informazioni, ed abbastanza diffusa è la convinzione che occorra un approccio 
proattivo nella gestione delle minacce, così da anticipare gli attacchi e limitare i possibili danni conseguenti; 
è tuttavia ancora limitata la conoscenza dei molteplici ambiti di applicazione della Sicurezza (ne 
è un esempio la Sicurezza sui cellulari da cui sempre più spesso ci si collega al Sistema 
Informatico aziendale), così come delle relative problematiche di gestione. 

L’indagine ha inoltre preso in considerazione il tempo dedicato proattivamente alla sicurezza dalle PMI ed è 
emerso che ad occuparsi di sicurezza ogni giorno è solo il 15% delle aziende (si tratta tra l’altro di non più di 
un’ora); nel 45% dei casi l’impegno è settimanale (si va da un minimo di 1 ora (20%) ad un massimo di 8 
ore (10%)), mentre nel 25% dei casi l’impegno è mensile e non supera il singolo giorno. Ne consegue che 
se è vero che le aziende concordano sulla necessità di un approccio proattivo rispetto alle 
minacce, è altrettanto vero che le stesse tendono a dedicare poco tempo alla gestione della 
sicurezza. La convinzione di aver adottato soluzioni di sicurezza idonee a garantire un’adeguata protezione 
del proprio sistema informativo fa abbassare il livello di attenzione rivolto alla sicurezza, dimenticando che 
questa problematica non è mai risolvibile definitivamente. Inoltre è diffusa tra le PMI l’idea di non 
rappresentare un bersaglio interessante per i cyber criminali, molto più attratti, secondo loro, dalle grandi 
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aziende: tale convinzione è non solo errata, ma pericolosa; infatti tutte le aziende, anche quelle di minori 
dimensioni, registrano nel proprio sistema informativo informazioni molto interessanti e “appetibili”, prime 
fra tutte quelle finanziare. 

 

Tempo dedicato alla sicurezza Informatica 

 
Fonte: SIRMI SPA – dicembre 2007 

GGllii  aanneellllii  ddeebboollii  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa    
Al centro del tema della Sicurezza vanno messe, ancor prima che Reti e Sistemi, le Persone; 
proprio queste rappresentano un’area critica di vulnerabilità, il principale anello debole di 
sistemi di Sicurezza anche sofisticati. Non pensiamo necessariamente a comportamenti fraudolenti, ma 
a disattenzioni e sottovalutazioni di possibili rischi: si pensi, ad esempio, ad un uso improprio del PC 
aziendale, che rappresenta la principale porta di accesso al sistema informatico (e dunque alle applicazioni e 
ai dati), alla moltiplicazione degli strumenti di produttività individuale, specie in mobilità, per non parlare 
della diffusione di attacchi informatici che sfruttano la non conoscenza dei molteplici e mutevoli pericoli, 
visibili ed invisibili, sui quali è facile imbattersi in Internet, così come la distrazione dell’utilizzatore. 

È oggi abbastanza diffusa la tendenza ad utilizzare PC e reti aziendali per scopi personali, ad esempio per 
scaricare da Internet fotografie, film, musica e programmi software. Queste operazioni sono potenzialmente 
pericolose, in quanto i PC, se non protetti da efficaci sistemi di Sicurezza, possono essere attaccati da 
programmi malevoli allegati ai contenuti scaricati da Internet; gli stessi PC, se non assoggettati a sistemi che 
ne regolano l’utilizzo, finiscono con il “dialogare” con accessori di uso tipicamente personale (chiavette USB, 
supporti di memoria, lettori MP3), che si collocano tipicamente al di fuori del controllo aziendale e, utilizzati 
non solo in un ambiente securizzato come quello aziendale ma anche “in libertà”, a casa come presso amici, 
o in collegamento a reti wireless pubbliche, diventano potenzialmente “a rischio”. 

E ancora tecnici, commerciali, giornalisti, consulenti, così come quadri e dirigenti, insomma tutte le persone 
che per motivi lavorativi si portano sempre appresso il notebook finiscono per utilizzare il loro strumento di 
lavoro anche per attività personali e ludiche, quali ad esempio, il download e lo scambio di file audio e video, 
la partecipazione ad aste on-line o a giochi in rete, alzando il livello di rischio da “infezione dall’esterno”; per 
non parlare del frequente uso del notebook dell’azienda da parte di famigliari ed amici, che accedono a siti 
Internet non securizzati, o si scambiano messaggi di posta tramite provider non adeguatamente protetti e 
filtrati. 

La trasformazione del PC in un addendum della Persona e la comodità di poter utilizzare un solo 
“oggetto informatico” a casa ed in ufficio, per lavoro e per svago, portano i loro possessori ad 
inconsapevoli comportamenti potenzialmente rischiosi per l’azienda. 
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Una corretta formazione delle persone e l’imposizione di adeguate politiche di Sicurezza possono 
rappresentare una soluzione per il problema dell’uso improprio degli strumenti digitali aziendali; tuttavia il 
problema viene risolto solo in parte, in quanto la responsabilizzazione delle Persone ed il rispetto di regole e 
procedure limitano, ma non eliminano, il rischio di un uso improprio dei PC aziendali; si rende dunque 
indispensabile il ricorso a prodotti e a Soluzioni di Sicurezza atti a proteggere i Sistemi, le Applicazioni e le 
Informazioni, così da eliminare tutte le possibili vulnerabilità, anche quelle derivanti da disattenzione. 

La diffusione di strumenti personali di Comunicazione, quali PDA e smartphone, complica 
ulteriormente lo scenario: infatti, a prescindere dal proprio comportamento, corretto o meno, è 
probabile che gli attacchi si moltiplichino. Questi “oggetti tecnologici”, attraverso i quali accediamo 
sempre più spesso alle informazioni aziendali, anche solo facendo la sincronizzazione delle rubriche e delle 
agende, possono “raccogliere” e poi diffondere sulla rete aziendale pericolosi attacchi informatici: semplici e-
mail, ma anche SMS, MMS, instant messaging, trasferimenti WiFi e Bluetooth, possono veicolare minacce, 
virus e malware, capaci di generare all’azienda danni rilevanti in termini di dati carpiti, blocco dei sistemi 
informatici, tempo di fermo delle Persone, impegno di professionisti per la “disinfestazione”, talvolta anche 
furti di numeri di carte di credito e storno di fondi. 

Se è chiaro che gli attacchi informatici si moltiplicano e mutano alla ricerca di vulnerabilità non 
ancora risolte, è altrettanto chiaro che all’aumentare della tipologia e della versatilità degli 
apparati digitali connessi in rete, si complica l’attività di protezione della rete stessa e di tutti 
gli apparati ad essa collegati. 

La problematica è evidente ai Top Vendor della Sicurezza (McAfee, Trend Micro e Symantec), i quali nel 
tempo si sono dimostrati capaci di prevedere con largo anticipo l’evoluzione delle esigenze di Sicurezza delle 
aziende; infatti quando le aziende clienti si interrogavano ancora sull’opportunità di adottare un livello 
minimo di Sicurezza, i Top Vendor erano già impegnati nello sviluppo di un’offerta ad hoc per la protezione 
degli end point mobili e remoti; inoltre gli stessi Top Vendor si distinguono sul mercato per gli importanti 
investimenti, già effettuati ed ancora in corso, in tema di crittografia, la quale rappresenta uno dei più 
importanti fronti di innovazione tecnologica a tutela della privacy dei dati aziendali. 

Altra vulnerabilità del sistema informativo aziendale è data dall’ignoranza o dall’ingenuità delle persone che, 
in buona fede e nella convinzione di essere collegate in rete con soggetti conosciuti (ad esempio il proprio 
istituto di credito) trasferiscono dati personali e aziendali a truffatori oppure, per il solo fatto di aver 
instaurato un collegamento con un sito web solo apparentemente sicuro perché realizzato ad hoc dall’hacker, 
“lasciano entrare” nel proprio PC e quindi nel sistema informatico aziendale programmi malevoli che 
carpiscono dati e informazioni, generano blocchi, cancellano archivi, modificano funzioni. 

La rapidità con cui gli hacker perfezionano le proprie tecniche fraudolenti rende teoricamente le aziende 
sempre più vulnerabili. 

Il timore di rivelare informazioni personali a terzi non autorizzati induce ancora oggi alcuni utenti Internet, 
tra cui le stesse aziende, a mantenere al minimo o a ridurre l’utilizzo del web per la gestione delle transazioni 
commerciali e finanziarie, con conseguente limitazione del business dell’azienda e del suo possibile recupero 
di competitività.  

QQuuaannttee  aazziieennddee  ppoossssoonnoo  ooggggii  ddiicchhiiaarraarree  ddii  aavveerree  iill  ppiieennoo  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  pprroopprrii  PPCC??  QQuuaannttee  
ppoossssoonnoo  aaffffeerrmmaarree  ddii  aavveerr  aannnnuullllaattoo  iill  rriisscchhiioo  rraapppprreesseennttaattoo  ddaall  ffaattttoorree  uummaannoo??    

Tutte la imprese che non sanno rispondere o che rispondono con incertezza a questa domanda 
non possono ancora affermare di aver adottato sistemi di Sicurezza idonei e sufficienti a 
garantire una buona protezione al proprio sistema informatico e quindi al proprio business. 

Ne sono ben consapevoli i Top Vendor della Sicurezza (McAfee, Trend Micro e Symantec) che, allo scopo di 
meglio supportare i clienti, si sono fatti affiancare da partner Commerciali, ai quali trasferiscono in modo 
continuo, attraverso i loro sistemi di certificazione, non solo competenze tecnologiche di prodotto, ma anche 
un significativo know how sulla problematica della Sicurezza e sull’evoluzione della stessa rispetto 
all’innovazione tecnologica, così da permettere loro di trasformarsi da semplici rivenditori di prodotti di 
Sicurezza in veri e propri consulenti. 
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IIll  rruuoolloo  ssttrraatteeggiiccoo  ddeell  FFoorrnniittoorree  ddii  SSoolluuzziioonnii  ppeerr  llaa  SSiiccuurreezzzzaa  
Se si ha in animo di affrontare efficacemente e concretamente la problematica della Sicurezza, non si può 
prescindere da alcuni dati di fatto:  

• la Sicurezza non è un problema risolvibile “definitivamente”, così come non è sufficiente 
acquistare ed installare “qualche” prodotto di Sicurezza per potersi dichiarare tranquilli e 
immuni da pericoli; 

• è necessaria una costante attività di analisi dei rischi e delle vulnerabilità: il sistema 
informatico è sempre più articolato e complesso e conseguentemente aumentano le 
possibili minacce; allo stesso tempo gli attacchi si fanno sempre più sofisticati; 

• vanno introdotte in azienda policy di Sicurezza alle quali vincolare i sistemi e gli utenti; se 
non è agevole controllare gli utenti ed il loro operato, sempre più libero per quanto attiene 
all’uso degli strumenti informatici, è possibile trarre sicuro vantaggio dalle politiche di 
Sicurezza imposte ai sistemi;  

• i sistemi di Sicurezza devono essere costantemente e tempestivamente aggiornati; ciò va 
fatto disponendo di prodotti di Fornitori che con cura, metodicità, tempestività, 
mantengono aggiornati i software di Sicurezza adottati dai propri Clienti. 

 

QQuuaannttee  ssoonnoo  llee  aazziieennddee  cchhee  aapppprroocccciiaannoo  iill  tteemmaa  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa  ccoonn  qquueessttaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa??    

Si pensi solo all’attività di aggiornamento dei sistemi di Sicurezza: se tutte le aziende concordano sulla 
necessità di impegnarsi in questa attività, poche riescono effettivamente a condurla in modo sistematico e 
continuativo. E ancora meno sono quelle che riescono a gestirla in modo centralizzato, monitorando il 
processo di aggiornamento a tutti i livelli della rete, su tutti gli apparati ad essa collegati. 

Molti di quanti possono affermare di gestire la Sicurezza Informatica affrontandone 
correttamente tutti gli aspetti non vantano un’organizzazione complessa e costosa dedicata a 
questa tematica; spesso hanno alle spalle una forte coscienza della problematica, talvolta una 
brutta esperienza che ha fatto maturare la coscienza e sempre un valido Partner per la 
Sicurezza: non un semplice fornitore di prodotti di buona qualità, ma un’azienda con alcune 
caratteristiche peculiari, di cui la principale è la capacità di rispondere prontamente alle 
esigenze di Sicurezza che di volta in volta si manifestano. 

Se è vero che cresce il numero delle aziende che riconoscono la necessità di investire in Sicurezza, è 
altrettanto vero che cresce ancor più il numero di quanti chiedono un ambiente informatico sicuro, per 
potersi concentrare sulla propria attività senza interruzioni e senza rischi derivanti dall’attacco informatico. 

Alle aziende coscienti del problema, fondamentalmente non interessa il tipo di prodotto che di volta in volta 
si rende necessario per garantire la protezione dei dati aziendali o il controllo da accessi indesiderati; ciò 
che si aspettano dal fornitore di Sicurezza è un aiuto per la certezza della fruibilità della rete, 
delle applicazioni e dei dati, della potenza di calcolo, a prescindere dai sistemi di Sicurezza 
adottati.  
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CCoommee  sscceegglliieerree  iill  PPaarrttnneerr??  
Requisito fondamentale perché un fornitore di Sicurezza possa trasformarsi nel Partner atteso dalle aziende, 
è evidentemente il suo costante impegno; ad esempio, in attività di Ricerca e Sviluppo volte a 
realizzare nel tempo soluzioni sempre più avanzate ed efficaci, riuscendo a risolvere le molteplici minacce 
che nel tempo si manifestano; ma anche nella capacità di dare supporto all’utente in difficoltà, con 
specialisti in grado di interpretare rapidamente il problema ed individuare ancora più rapidamente la 
soluzione.  

E ancora, il Partner ideale è capace di affiancarsi o sostituirsi al Cliente nelle attività di gestione dei 
sistemi di Sicurezza adottati, mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze per l’analisi periodica 
delle vulnerabilità, il costante aggiornamento delle policy di Sicurezza, il monitoraggio degli attacchi e tutti gli 
interventi di supporto ed assistenza che si rendono necessari.  

La gestione della Sicurezza non è un’attività semplice e saltuaria, ma un gravoso impegno ed un costo 
continuo e ricorrente: poichè non si può pretendere che tutte le aziende dispongano al proprio interno di 
persone con competenze specifiche sulla Sicurezza Informatica, è quindi fondamentale che il Fornitore metta 
a disposizione non solo il migliore prodotto del momento, ma anche un aggiornamento continuo e 
tempestivo, un servizio di hot line per le emergenze, uno staff di specialisti che si metta immediatamente a 
disposizione del Cliente per affrontare insieme e risolvere nel minor tempo possibile le criticità. 

Certamente tra i requisiti ottimali del Partner ideale non possono quindi mancare: 

• la capacità di offrire una gamma completa di servizi, dalla consulenza all’assistenza, alla 
manutenzione, alla gestione, indipendentemente dal fatto che a fare la fornitura sia stato il 
Produttore del software o un suo Rivenditore; lo sanno bene i Top Vendor della Sicurezza (McAfee, 
Trend Micro e Symantec), i quali hanno nel tempo affiancato all’offerta di prodotti per la protezione delle 
reti e dei sistemi un’offerta di servizi completa di supporto, assistenza e consulenza; 

• il rispetto di standard ISO, a garanzia delle prestazioni, della qualità del prodotto e del servizio, della 
soddisfazione stessa dei Clienti; 

• un elevato impegno nella formazione e certificazione di tutti i tecnici impegnati nel 
supporto tecnico, indipendentemente dal fatto che il tecnico sia una risorsa interna del Fornitore di 
Sicurezza o di uno dei suoi Partner commerciali; 

• l’offerta di livelli di servizio predefiniti che, a fronte di una richiesta di assistenza e di intervento, 
impongano tempi di risposta rapidi e possibilmente certi, ed elevati livelli di supporto; 

• una capacità di intervento capillare sul territorio nazionale per garantire la massima vicinanza al 
Cliente; 

• un elevato impegno nella selezione, qualificazione e certificazione dei Partner commerciali, le 
figure continuamente a stretto contatto con i Clienti: la scelta del partner commerciale non va fatta solo 
in base alla dislocazione geografica, numero di commerciali, ampiezza del parco clienti, conoscenza del 
territorio e dei clienti; il partner commerciale deve anche, da una parte, avere le risorse e il know how 
necessario per veicolare al mercato le soluzioni e i servizi a valore del fornitore di Sicurezza, dall’altra 
deve avere la capacità di farsi interprete delle esigenze di Sicurezza che i clienti nel tempo manifestano, 
anche inconsapevolmente, in relazione all’evoluzione del loro sistema informativo e dei loro obiettivi di 
business. 
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CCoonncclluussiioonnii  
La Sicurezza, per quanto non sia un tema nuovo, è un problema molto sentito e gestito ancora con difficoltà 
e non sempre con linearità di impegno ed attenzione. 

La scelta del Fornitore è un fattore critico di successo ed il Fornitore qualificato, professionale ed 
attento, è garanzia di risultati positivi in termini di efficienza e continuità del Sistema Informatico e quindi 
dell’attività dell’intera azienda. 

In fase di selezione del Fornitore, l’analisi del prodotto offerto dal punto di vista tecnologico e funzionale 
è importante, ma non sufficiente. È sempre più importante la capacità di supporto, garantita 
tendenzialmente solo dai Leader di Mercato, che investono non solo nel prodotto ma anche nel 
Servizio e nel Supporto; è il caso di evitare di ricorrere a Soluzioni che, per quanto siano o appaiano sul 
momento tecnologicamente avanzate, non siano accompagnate da assistenza ed aggiornamento continuo, 
così come da un Servizio personalizzato, sia consulenziale che di supporto tecnico. 

Gli effettivi benefici della Sicurezza sono spesso sottovalutati rispetto ai costi; ma, tutelando gli investimenti 
aziendali, la Sicurezza è una leva per il successo  e contribuisce al controllo dei costi; non è quindi 
un costo, ma un investimento. 

La Sicurezza rappresenta spesso per l’azienda un impegno economico minimo rispetto al costo totale 
sostenuto ogni anno per acquistare prodotti hardware e software, servizi di gestione e manutenzione; ma 
purtroppo, solo di fronte ad un incidente, ad un attacco, ad un malfunzionamento, ci si rende 
conto di quanto sarebbe stato utile sostenere un investimento efficace per la Sicurezza. Ed è in 
quel caso che si prende atto di quanto sia importante la differenza fra un Fornitore 
“qualunque”, con un prodotto magari iper-competitivo, magari super scontato, ed un Fornitore 
capace di mettersi a disposizione, a fianco del Cliente, per affrontare il problema e trovare la 
soluzione. 

 


