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01: Executive Summary

1 Malware è un termine generico che si riferisce a software
dannoso che copre una gamma di programmi progettati per
attaccare o bloccare l’utilizzo stabilito di una rete ICT. Tipi di
malware possono includere virus, worm, Trojan e attacchi
denial of service

2 Cox and the National Centre for Missing and Exploited
Children – 7/5/05

3 Comprehensive System Security Management – Eliminating
rogue systems, Datamonitor, Novembre 2004

4 Comprehensive System Security Management – Eliminating
rogue systems, Datamonitor, Novembre 2004

5 Comprehensive System Security Management – Eliminating
rogue systems, Datamonitor, Novembre 2004

La maggior parte delle aziende vede le minacce alla sicurezza da una
prospettiva esterno-interno: come possiamo proteggere il nostro ambiente
informatico contro rischi e minacce provenienti dal mondo esterno? Le
organizzazioni configurano i firewall e i sistemi informatici per il rilevamento
delle intrusioni, e implementano una moltitudine di dispositivi di sicurezza nel
tentativo di evitare che intrusi e malware1 possano entrare nella loro rete
aziendale. 

Esistono comunque delle minacce emergenti importanti per la sicurezza che
non sono state introdotte da fonti sconosciute esterne, ma dai dipendenti
stessi. Questa ‘minaccia dall’interno’ è una delle maggiori sfide per la
sicurezza informatica che le aziende devono affrontare e una delle più difficili
dalle quali proteggersi. 

C’è un’abbondanza di informazioni che provengono da fonti indipendenti
(consultare il box di sotto) che rivela che le aziende semplicemente non
stanno adottando le precauzioni necessarie per proteggersi contro i rischi
posti dai loro dipendenti. E per la prima volta la nostra ricerca è in grado di
fornire una prospettiva della portata del problema a livello Europeo. In tutta
Europa, un lavoratore su cinque permette a familiari e amici di utilizzare
laptop/computer per accedere a Internet. Dato particolarmente
preoccupante se si considera che il 42% dei genitori non controlla il
contenuto di quello che i propri figli leggono/scrivono nelle chatroom o
tramite i programmi di instant messaging.2 La negligenza dei dipendenti
significa che esiste un rischio elevato che malware, virus, worm e Trojan si
diffondano sulla rete aziendale. 

Ci vogliono solo pochi secondi perché un dipendente colleghi un laptop o un
PDA non protetto alla rete dell’ufficio ed esponga pericolosamente l’intero
ambiente a un’infezione. Pochi sanno che i laptop della loro azienda
potrebbero non disporre degli ultimi aggiornamenti di sicurezza. I lavoratori
inoltre scavalcano le procedure di sicurezza della loro azienda collegando i
loro dispositivi personali, quali iPod, chiavette USB e macchine fotografiche
digitali. 

In media ogni incidente di sicurezza costa circa 45,000 Euro3 e è sufficiente
un unico incidente per causare una devastazione diffusa. Nonostante ciò, il
66% delle aziende non dispone attualmente di piani per implementare
contromisure adeguate!4 Le minacce alla sicurezza che i dipendenti pongono
sulle proprie aziende evidenzia la pressante esigenza per queste aziende di
adottare dei sistemi di sicurezza più solidi. Questo report analizza quali sono
i dipendenti da tenere sono controllo, e illustra in dettaglio le best practice
suggerite per consentire alle aziende di tenere testa a tali sfide per la
sicurezza. 

In una recente indagine Datamonitor il 46% delle aziende dichiara che i
sistemi “rogue” (non conformi) sono stati la causa di un’infezione aziendale.
Con il termine ‘Sistemi Rogue’ si fa riferimento a sistemi non identificati, non
presi in considerazione e non gestiti con accesso alla rete corporate, per
esempio dispositivi mobile e laptop del dipendente. 

Datamonitor ha rilevato che alcuni degli intervistati hanno dichiarato che ciò
rappresenta oltre il 50% delle infezioni subite nel corso degli ultimi 12 mesi.5

Mike Dalton, Presidente, McAfee EMEA
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Il presente rapporto analizza ogni
profilo, evidenziando i vari modi in
cui i dipendenti mettono a rischio
i loro sistemi IT. Lo studio poi
prende in considerazione le
soluzioni: come le aziende
possono proteggersi meglio
contro tali minacce. 

02: Introduzione
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McAfee ha commissionato la ricerca in sei Nazioni
Europee coinvolgendo 1.500 lavoratori professionisti.6

L’obiettivo era quello di valutare fino a che punto i
dipendenti mettono a rischio i sistemi IT dell’azienda.

La ricerca ha rivelato che negligenza & ignoranza
dei dipendenti per quanto riguarda la sicurezza
sono preoccupazioni serie. Per esempio:

Circa un quarto di tutti
gli Europei utilizzano
un laptop aziendale
per accedere a
Internet da casa

Ciò, nonostante il 61%
abbia una conoscenza
molto limitata sulla
sicurezza informatica 

Oltre metà degli
Europei possiede
dispositivi o gadget
che collegano al
PC/rete dell’ufficio.
Un quarto dei quali li
collega al PC in
ufficio ogni giorno  

I principali dati
rilevati dal rapporto  

• Circa un quarto (24%) utilizza il proprio laptop aziendale per navigare in internet
da casa 

• Il 21% permette a familiari e amici di utilizzare laptop / computer aziendali per
accedere a internet. In Italia questo dato sale vertiginosamente al 42%. 

• Oltre la metà degli Europei possiede dispositivi o gadget tecnologici che collega al
PC/rete aziendale. Un quarto dei dipendenti li collega al PC dell’ufficio ogni giorno  

• Il 60% memorizza contenuti personali quali fotografie, musica e documenti su un
computer aziendale

• Il 61% o non ha la più pallida idea di cosa sia un virus o ‘conosce a malapena
cosa è un virus’

6 ICM Research, Novembre 2005

Sono stati individuati
quattro diversi tipi di profili
di dipendenti; ogni gruppo
identificato pone diverse
minacce alla sicurezza per
le aziende:

• L’Inconsapevole: dipendenti che hanno una conoscenza
molto limitata della sicurezza e non capiscono che
utilizzando il loro laptop aziendale a casa o lasciando che i
familiari lo utilizzino mette a rischio la loro azienda

• Il Patito di Gadget: dipendenti che dispongono di diversi
dispositivi, alcuni dei quali sono personali, e li collegano
tutti alla rete aziendale

• Lo Squatter: dipendenti che utilizzano la rete aziendale in
modi non autorizzati ma che non sono malevoli – per
esempio per scaricare musica, memorizzare fotografie e
musica o giocare online

• Il Sabotatore: dipendenti che si introducono con intento
dannoso nei sistemi informatici della loro azienda per
rubare informazioni 
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L’Inconsapevole: Tabella Europea

I lavoratori lasciano che amici/familiari utilizzino il loro
computer/laptop aziendale per accedere a internet
dall’ufficio o da casa?

Media Europea: 21%

Dipendenti Italiani: 42%  

Dipendenti Francesi: 23% 

Dipendenti Inglesi: 21%

Dipendenti Spagnoli: 16%

Dipendenti Olandesi: 14%

Dipendenti Tedeschi: 12%

L’Inconsapevole ha una conoscenza limitata relativamente
alla sicurezza del PC e su come agire attivamente per
prevenire minacce per la sicurezza e la privacy. Il 61% dei
dipendenti intervistati nell’indagine o non avevano la più
pallida idea di cosa è un virus o 'sa a malapena cosa è un
virus’. Questa mancanza di conoscenza significa che
quando ci si collega a Internet con un sistema non protetto
/ senza patch aggiornate (per esempio senza i più recenti
aggiornamenti di sistema Microsoft) tale sistema viene
pericolosamente esposto a virus, spyware, hacker e truffe
di “phishing” che potrebbero comportare la perdita di file,
furti di identità e ridotte prestazioni del PC. 

Ciò significa che se non adottano precauzione protettive
mentre lavorano da casa possono facilmente trasferire le
infezioni sulla rete aziendale. Per esempio, l’Inconsapevole
può decidere di scaricare programmi, come l’ultimo
DVD da un amico sul proprio PC aziendale, esponendo
inavvertitamente la propria azienda a tali minacce
per la sicurezza. 

La maggior parte dei dipendenti non sono responsabili
della sicurezza del loro PC e come risultato non pensano a
ciò che stanno facendo. 

Quanto sono ben informati i dipendenti
Europei relativamente alla sicurezza
informatica?

Che percentuale di dipendenti afferma che non hanno
idea di cosa sia la sicurezza informatica o ne hanno una
conoscenza molto limitata?

Media Europea: 62%

Dipendenti tedeschi: 66%

Dipendenti Spagnoli:  62%

Dipendenti Olandesi e Italiani: 62%

Dipendenti francesi: 56%

Dipendenti inglesi: 46%

Che percentuale di dipendenti si assume la
responsabilità personale di aggiornare personalmente
la protezione contro i virus del laptop/ PC aziendale?

Media Europea: 22%

Dipendenti Spagnoli: 34%

Dipendenti Italiani:  22%

Olandesi/Tedeschi/
Inglesi/ Francesi: 19%

L’ignoranza relativamente all'importanza di installare e
aggiornare il software di sicurezza è stato illustrato in uno
Studio sulla Sicurezza Online – il 67% degli utenti di PC
non ha aggiornato le definizioni dei virus negli ultimi sette
giorni. Il 72% degli utenti non aveva un firewall configurato
correttamente, sebbene il 63% degli utenti abbia un virus
informatico nel proprio computer.7

La maggior parte dei dipendenti ricade in modo naturale in
questa categoria. Questo tipo di impiegato è dannoso e
mette a rischio i sistemi informatici della propria azienda
poiché non conosce la sicurezza. L’Inconsapevole è
pericoloso perché non si rende conto di rappresentare una
minaccia per la sicurezza e in molti casi non ne ha
consapevolezza neanche il suo datore di lavoro.  

Solo il 17% dei datori di lavoro Europei sta adottando
attivamente delle misure per rispondere ai problemi di
sicurezza dei dipendenti.7 I datori di lavoro semplicemente
non si rendono conto che è proprio la loro forza lavoro che
spesso è fonte di infezioni per la sicurezza.  

La ricerca McAfee rivela che circa un quarto di tutti gli
Europei hanno utilizzato un laptop aziendale per accedere a
Internet mentre si trovano a casa. “L’Inconsapevole”
permette a familiari e amici di utilizzare laptop / computer
aziendali per accedere a Internet, il che significa che
informazioni / documenti aziendali riservati o confidenziali
possono essere consultati da terze parti. 

Più
negligente

Meno
negligente

Dichiara di
essere più
informato

Si assume la
maggior
responsabilità
personale 

Dichiara di
essere meno 

Si assume la
minor
responsabilità  

Ciò che scaturisce dal DTI in Gran Bretagna,
l’FBI e il Computer Security Institute e
innumerevoli altre indagini è che virus e
worm costano alle aziende
complessivamente miliardi di Euro all’anno.8
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Il 51% dei dipendenti possiede almeno un
gadget che collega al PC aziendale. Il
25% dei dipendenti collega uno o più
dispositivi al PC aziendale ogni giorno.

Il Patito di Gadget è presumibilmente un dipendente
tecnologicamente di “buon senso”, che dispone degli ultimi
dispositivi elettronici, quali iPod, telefoni cellulari, PDA,
console di gioco e macchine fotografiche digitali, molti dei
quali verranno collegati alla rete aziendale. Questa è quella
persona che molti considerano come il super utente
dell’ufficio. Lui o lei sa tutto sui più recenti gadget
tecnologici o software. Tutta questa conoscenza però,
significa che rappresentano una minaccia potenziale a
meno che non siano coscienti anche dei pericoli. 

I dipendenti personalizzano sempre più il proprio spazio di
lavoro introducendo anche dispositivi personali all’interno
dell’ambiente aziendale. Ancora, il Patito di Gadget mette a
rischio la propria azienda più perché ignora le policy IT che
per un intento malevolo volto a causare danni. I dispositivi
dei dipendenti spesso non sono conformi con le policy di
sicurezza stabilite dell'organizzazione, e non hanno
implementato gli stessi livelli di sicurezza. Così è facile che
il Patito di Gadget possa introdurre accidentalmente virus,
Trojan, software illegali etc. – tutte azioni che possono
colpire seriamente un'azienda e la sua rete.

Il Patito di Gadget: Tabella Europea

Che percentuale di dipendenti ammette di possedere
almeno un gadget personale che collega al PC in ufficio?

Media Europea: 51%

Dipendenti Francesi:  56%

Dipendenti Spagnoli:  54%

Dipendenti Inglesi: 51%

Dipendenti Italiani:  49%

Dipendenti Olandesi 48%

Dipendenti tedeschi: 46%

Quale percentuale di dipendenti collega i dispositivi
almeno una volta alla settimana?

Media Europea: 52%

Dipendenti Italiani:  56%

Dipendenti Spagnoli:  53%

Dipendenti Olandesi / Francesi: 52%

Dipendenti inglesi: 47%

Dipendenti Tedeschi: 46%

Un aspetto ancor più serio di questo profilo è che i Patiti di
Gadget possono, in modo molto semplice, copiare enormi
quantità di dati o programmi dalla rete aziendale. E’ fin troppo
semplice collegare una chiavetta USB o anche un iPod e
rimuovere informazioni confidenziali. Nell’indagine, le memory
stick si sono dimostrate essere molto diffuse tra i dipendenti,
con il 34% che collega tali dispositivi al PC dell’ufficio.

La capacità dei dispositivi elettronici è aumentata
vertiginosamente, il che significa che i dati aziendali sono
ancor più a rischio. I dipendenti possono rimuovere una
significativa quantità di dati aziendali in una sola volta. Per
esempio, la capacità di storage dell’iPod di Apple
raggiunge gli 80GB. I dispositivi elettronici quali le
macchine fotografiche digitali che sono state progettate per
catturare immagini, accettano anche dati e programmi e
possono essere utilizzate per memorizzare informazioni
relative al lavoro. Nell’indagine, le macchine fotografiche
digitali sono risultate il dispositivo elettronico più diffuso,
con il 34% di dispositivi che vengono collegati alla rete.

E’ importante che le aziende implementino policy e controlli
per gestire tali pericoli o correranno il rischio di difficoltà
aziendali, perdite finanziarie o anche sanzioni legali. 

I dipendenti Olandesi e Italiani sono
risultati quelli che verosimilmente
collegano i dispositivi ogni giorno con una
percentuale del 28% che afferma di farlo.

Le memory stick sono particolarmente
diffuse tra i Francesi (40% dei dipendenti
possiede tali dispositivi) e gli Spagnoli
(38% dei dipendenti).

La macchina fotografica digitale è
maggiormente diffusa in Francia con il 38%
dei dipendenti che collegano la loro
macchina alla rete dell’ufficio.

L’iPod è risultato essere particolarmente
diffuso tra i lavoratori Spagnoli con il 15%
dei dipendenti che lo collega alla rete.

Dichiara di
essere più
informato

Dichiara di 

Utenti che
utilizzano

più
frequentem

ente i
gadget

Utenti che
utilizzano

meno 
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Lo Squatter utilizza la rete aziendale per “ospitare” i propri
materiali personali, quali musica, fotografie, giochi e
applicazioni. Lo Squatter non è cattivo ma utilizza la rete
aziendale in modi in cui non dovrebbe. Con le crescenti
pressioni sullo storage elettronico, questi dipendenti
utilizzano risorse di valore e mettono i loro sistemi IT a
rischio memorizzando o scaricando contenuti
potenzialmente infetti.

La maggior parte dei dipendenti sono potenziali squatter,
poiché il fatto di memorizzare contenuti personali sui Pc
dell’ufficio è diventata la regola. Nell’indagine, il 60% ha
ammesso di memorizzare contenuti personali su un
computer aziendale. 

Comunque, lo Squatter memorizza una quantità di
contenuti personali sufficiente a caricare in modo
significativo le risorse di sistema. Per esempio, venti foto in
alta risoluzione da sole possono occupare fino a 50 MB di
spazio.  

Lo Squatter: Tabella Europea

Che percentuale di dipendenti europei dichiara di
memorizzare contenuti personali sul proprio PC / laptop
aziendale?

Media Europea:  60%

Dipendenti inglesi: 64%

Dipendenti Francesi: 63% 

Dipendenti Italiani: 62%

Dipendenti Spagnoli: 61% 

Dipendenti Olandesi:  60%

Dipendenti Tedeschi: 49%

Che percentuale di dipendenti Europei ammette di
scaricare contenuti da Internet non autorizzati?

Media Europea: 12%

Dipendenti spagnoli: 18%

Dipendenti Olandesi: 15%

Dipendenti Italiani: 13%

Dipendenti Tedeschi: 9%

Dipendenti Francesi: 8%

Dipendenti Inglesi: 7%

Oltre a memorizzare dati personali sul suo computer, lo
Squatter scarica contenuti da Internet mentre si trova al
lavoro. Per esempio, musica, filmati video, applicazioni
software. Il 12% dei dipendenti ammette di scaricare
contenuti anche se sanno che non avrebbero dovuto. I
giochi online stanno diventando sempre più diffusi anche
sul posto di lavoro e l’8% dei dipendenti ci gioca mentre si
trova al lavoro. I dipendenti olandesi sono i giocatori più
prolifici con una percentuale del 10% che gioca online in
ufficio.

I contenuti scaricati espongono una rete IT a potenziali
infezioni da parte di software dannosi o 'malware’, mentre
fanno correre a un’azienda il rischio di infrangere normative
governative. Se un dipendente scarica un’immagine o
contenuti illegali, è l’azienda che sarà responsabile di
ospitare tali materiali. 

Il 33% dei dipendenti memorizza fotografie
personali sulle proprie macchine. Il 48%
dei dipendenti memorizza documenti
personali sul proprio PC. Il 13% dei
dipendenti memorizza applicazioni software
personali (per esempio, iTunes, software di
Photo editing).

Meno inclini
a dichiarare

di
memorizzare

contenuti
personali
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scaricare
contenuti non
autorizzati da

internet 
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scaricare
contenuti non
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internet



Il Sabotatore si inserisce con intento maligno nei sistemi
informatici della sua azienda per rubare informazioni o per
infettare deliberatamente l’azienda dall’interno. I Saboratori
costituiscono solo una percentuale molto ridotta della forza
lavoro, ma anche se solo l’1-2% dei dipendenti rientra in
questo profilo, ciò significa che tutte le aziende hanno
potenzialmente almeno un sabotatore al proprio interno. I
Sabotatori rappresentano la minaccia nascosta, dal
momento che i dipendenti risentiti possono trasformarsi in
sabotatori da un giorno all’altro.   

Come il Patito di Gadget,  anche il Sabotatore potrebbe
utilizzare dispositivi elettronici per rimuovere informazioni
aziendali, ma poi utilizzerebbe tali informazioni per scopi
dannosi. Per esempio, un dipendente che lascia l'azienda
potrebbe decidere di copiare file riservati e portarseli con
sé. Le informazioni confidenziali, come proprietà
intellettuali, fatte trapelare da un dipendente interno a
concorrenti  o al pubblico, possono avere conseguenze
finanziarie devastanti. I datori di lavoro restano così esposti
al rischio di procedimenti legali da parte di una terza parte
che porge reclamo per violazione delle leggi sul copyright o
della proprietà intellettuale.

Il problema è diventato ancor più importante dal momento
che le aziende, in particolare quelle che operano in campo
tecnologico, utilizzano sempre più contractor. Molti
contractor / dipendenti in outsourcing hanno accesso a
enormi quantità di dati sensibili e per loro è semplicissimo
scaricare file relativi all'azienda.  

Gartner Group riporta che l’84% degli incidenti di
sicurezza che comportano costi elevati si verificano quando
il personale interno invia informazioni confidenziali fuori
dall’azienda.9 Mentre un hacker dall’esterno dell’azienda
deve capire come introdursi nella rete e quindi localizzare e
distribuire i dati presi di mira senza essere rilevato dai
sistemi di sicurezza, le persone che si trovano all’interno
dell’azienda hanno già accesso ai dati.

03:04 Il Sabotatore
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Il 5% dei dipendenti ammette di
accedere a aree dei sistemi informatici
della loro azienda a cui non dovrebbero
avere accesso (per esempio file relativi
alla contabilità o alle Risorse Umane).

I dipendenti francesi sono stati quelli più
propensi a ammettere di accedere ad
aree a cui non avrebbero dovuto. (8%). 

I dipendenti inglesi sono stati quelli
meno propensi a dichiararlo con solo
il 3% che ammette di accedere ad
aree vietate.

Secondo l'Unità di Crimine High Tech:

• Il 75% dei danni ai siti web è il risultato
di un lavoro dall’interno

• Il 38% delle frodi finanziarie è collegato
a un lavoro dall’interno

• Il 20% degli accessi non autorizzati al
sistema di lavoro proviene dall'interno 

• Il 68% dei furti di dati avviene
dall’interno10

9 http://www.senseient.com/default.asp?page=publications/article31.htm
10Hi-Tech Crime: The Impact on UK Business 2005
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04: Come possono
proteggersi le aziende?

E’ sempre più difficile per le aziende proteggersi contro
tutte le minacce che i dipendenti creano per la sicurezza
aziendale. Molti dipendenti non hanno intenti malevoli ma
presentano un significativo rischio in termini di sicurezza a
causa di ignoranza o compiacenza.

Le attività di enforcement sono complesse perché i sistemi
non conformi sono difficili da rilevare e controllare, mentre
individuare e isolare i sistemi infetti comporta un notevole
impiego di tempo e risorse. E’ sufficiente un dispositivo non
conforme che accede a una rete aziendale per rendere
quella rete vulnerabile agli attacchi.

Per esempio, il dipendente di un’azienda che utilizza un
laptop si è assentato dall’ufficio per una settimana. Durante
quel periodo, è stata annunciata una vulnerabilità e sono
state rilasciate le relative patch. E’ improbabile che il laptop
disponga perciò di tali patch. Quindi, quando il dipendente
torna in ufficio e collega il laptop alla rete, lui/lei mette a
rischio l’intera rete.

Come possono le aziende rispondere
proattivamente alle ‘Minacce Interne’ per
proteggere al meglio la loro azienda?    

La conformità in termini di sicurezza deve diventare parte
integrante dei piani di un’azienda e essere incorporata
all’interno di norme e prassi organizzative. La soluzione risiede
in una combinazione di educazione degli utenti e investimenti
in una soluzione completa di gestione della sicurezza. 

Aree da prendere in considerazione per una
policy di conformità: 

• Redigere un codice per l’utilizzo di internet (per esempio,
proibire di scaricare i giochi online, ecc.)

• Vietare l’impiego di dispositivi elettronici non autorizzati 

Controllo dei dispositivi USB 

Nell’agosto 2005 McAfee ha presentato
delle funzioni potenziate integrate nella
sua pluripremiata soluzione McAfee
Entercept per la prevenzione delle
intrusioni sui sistemi. Tali funzioni
includono nuove funzionalità di blocco
USB, che aiutano le organizzazioni a
evitare la propagazione di malware e
impedire il furto di dati interni. Ciò offre
alle organizzazioni una soluzione
garantita per proteggere la disponibilità,
integrità e riservatezza dei dati,
applicazioni e asset critici. Gli attacchi
che sfruttano la porta USB vengono
bloccati prima che possano diffondersi
sulla rete o sui sistemi. 

Assegnare priorità alle preoccupazioni
per la sicurezza:

Le aziende devono riconoscere le minacce che provengono
dall’interno e stabilire le misure appropriate per combattere
questa minaccia. Le aziende devono passare da una
prospettiva esterno-interno a una interno-esterno per
risolvere le minacce per la sicurezza create dai dipendenti.  

Il seguente espediente mnemonico è stato studiato per
aiutare le aziende di più piccole dimensioni a proteggersi
dalla 'minaccia interna’:

S – Systems Safe (Sistemi Sicuri) 
Risparmiate tempo e dotatevi di aggiornamenti anti-virus
automatici per i dispositivi presenti sulla vostra rete. 

E – Everyone Knows (Informare Tutti) 
Assicuratevi che tutti i nuovi membri dello staff o fornitori
comprendano le vostre policy di sicurezza informatica.

C – Compliance (Conformità) 
Non aspettate che vi venga detto che un prodotto non è
conforme, assicuratevi di comprare un prodotto con
scansione automatica di tutti i dispositivi prima che entrino
sul vostro sistema informatico come, per esempio, McAfee
Policy Enforcer

U – Update Regularly (Aggiornare Regolarmente) 
Aggiornate e controllate tutti i sistemi informatici ogni anno
man mano che l’azienda cresce, indipendentemente dalle
policy che applicate o le tecnologie che utilizzate 

R – Risks Monitoring (Monitorare i Rischi) 
Per i più recenti aggiornamenti sulle varie minacce
informatiche visitate il sito www.mcafee.com

E – Encourage Communication (Favorire le
Comunicazioni)
Qualsiasi fornitore che utilizza i vostri sistemi deve essere a
conoscenza delle vostre policy. Anche i clienti desiderano
conoscere il vostro approccio poiché ciò garantisce loro
che sarete operativi anche in futuro nonostante i virus o
eventuali danneggiamenti dei vostri sistemi. 

• Creare un elenco di dispositivi elettronici personali che
sono permessi / vietati sul posto di lavoro. Controllare i
dispositivi elettronici approvati la prima volta che un
dipendente li introduce sulla rete aziendale 

• Educare i dipendenti sui software antivirus e su come
aggiornarli da soli, se necessario, quando utilizzano i
laptop aziendali o si collegano da remoto con il loro Pc
personale da casa.

• Assegnare una quota di spazio di storage per i documenti
personali di ogni dipendente. Ciò evita che i dipendenti
utilizzino troppo spazio per contenuti personali.  

Soluzioni Tecnologiche:

Le aziende possono anche investire in una gamma di
soluzioni software per la sicurezza per garantire
automaticamente che i cosiddetti ‘dispositivi rogue’ che non
dispongono dei più recenti aggiornamenti di sicurezza /
patch non possano collegarsi alla rete. L’applicazione delle
policy permette di bloccare l’accesso a dispositivi non
conformi mentre il software per la gestione della sicurezza
può monitorare tutti i dispositivi collegati alla rete per
verificare se sono conformi o meno.

McAfee ePolicy Orchestrator è uno strumento per la
gestione centralizzata per gli amministratori IT che
riuniscono i sistemi anti-virus, anti-spyware, firewall e per la
prevenzione delle intrusioni sotto un’unica console. Il nuovo
tool di McAfee per l’Enforcement delle Policy opera con
McAfee ePO per rilevare i dispositivi non conformi che
cercano di accedere alla rete. McAfee Policy Enforcer
risiede sulla rete e i suoi sensori rilevano tutti i nuovi
dispositivi che cercano di collegarsi da soli. Uno scannner
di conformità controllerà se il dispositivo è conforme con le
policy di sicurezza aziendali e, se non lo è, il dispositivo
sarà messo in quarantena. 

McAfee Policy Enforcer permette alle aziende di estendere
l’accesso alla propria rete a dipendenti e fornitori senza la
paura di trovarsi esposti al rischio di dispositivi e sistemi
non conformi. Si integra inoltre con altre soluzioni per la
conformità tra cui Cisco Network Admission Control
(NAC), Microsoft Network Access Protection (NAP) e
Trusted Network Connect (TNC).

“Una soluzione per la gestione della sicurezza dei
sistemi di una terza parte, come ePolicy Orchestrator, è
l’unico mezzo efficace per evitare il bilanciamento tra
costi e sicurezza e consentire alle organizzazioni di
eliminare le minacce derivanti dai sistemi rogue.” 
– Datamonitor11

Educazione:

Dal momento che la minaccia più significativa è
rappresentata dalla scarsa conoscenza dei
dipendenti, il primo passo deve essere quello di
educare i lavoratori sui pericoli creati da una gestione
errata delle risorse IT. Deve essere adottata una
policy di sicurezza e è necessario metterne al
corrente i dipendenti anche quando vengono
eventualmente aggiornate nel corso del tempo. 

11Comprehensive System Security Management – Eliminating rogue systems, Datamonitor, Novembre 2004



La Minaccia Dall'interno: Cambiare Prospettiva

Per saperne di più

Ulteriori informazioni su McAfee Entercept, McAfee Policy Enforcer e
altre soluzioni McAfee per la sicurezza sono disponibili all’indirizzo
www.mcafee.com


