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Introduzione: l'importanza della protezione delle risorse IT e aziendali per le 
PMI 
Le piccole e medie imprese (PMI) hanno molto su cui riflettere quando si tratta di garantire la salute, la vitalità e il 
successo aziendale. Operando in un'economia convalescente, un ambiente di mercato sempre più competitivo con 
dinamiche in continua evoluzione e dovendo affrontare costanti minacce per la sicurezza delle informazioni, le PMI 
necessitano di strumenti affidabili ed efficaci per proteggere le risorse informative aziendali.   

Le piccole e medie imprese possono garantire una maggior agilità e rispondere più rapidamente alle esigenze dei 
clienti e alle nuove opportunità rispetto alle grandi aziende, ma di solito dispongono di limitate risorse finanziarie 
da investire nell'infrastruttura IT e nel personale richiesto per assicurare la continuità operativa 24 ore su 24, 7 
giorni su 7. Ciò nonostante, clienti e partner commerciali si aspettano che le PMI siano in grado di fornire accesso 
immediato a informazioni e servizi aziendali da qualsiasi dispositivo e in qualunque area geografica per migliorare 
l'esperienza degli utenti, mentre dal canto loro i dipendenti cercano nuove strade per incrementare la produttività 
(con o senza l'approvazione del reparto IT interno).  

Oggi che molte PMI sono impegnate in nuove interessanti iniziative, come la mobilità delle applicazioni, per 
supportare gli ecosistemi dei loro utenti finali (clienti, partner e dipendenti), sorgono nuove perplessità: ad 
esempio, è possibile condividere i dati aziendali in modo sicuro senza intaccare la protezione delle informazioni? 
Come possono essere protetti i dati presenti su una miriade di server applicativi geograficamente distanti tra loro e 
sui numerosi dispositivi degli utenti finali? Per rispondere alle nuove richieste del business ed essere in grado di 
sfruttare al massimo le opportunità di mercato per restare competitive, le PMI devono disporre di infrastrutture 
applicative flessibili, capaci di crescere senza introdurre ulteriore complessità e costi eccessivi.  

Come indicato in precedenza, la difficoltà principale consiste nel fatto che la maggior parte delle PMI non è in grado 
di dedicare le risorse economiche e di tempo necessarie per soddisfare i propri requisiti IT, mantenendo nel 
contempo la dovuta concentrazione sul core business. Per superare i problemi e i rischi dell'era digitale, e 
posizionare il business per il successo, le PMI devono allearsi con operatori professionali in possesso dell'esperienza 
necessaria per supportarle durante la realizzazione delle sei iniziative aziendali fondamentali per l'IT, riportate di 
seguito: 

• Mobilità dei dati. Considerata la diffusa tendenza a integrare i dispositivi personali nell'ambiente 
aziendale (Bring-Your-Own-Device), le imprese devono essere in grado di creare e applicare policy che, 
migliorando la produttività della forza lavoro, garantiscano al tempo stesso la protezione dei dati 
aziendali sensibili. 

• Una struttura solida per la sicurezza delle informazioni (contro minacce interne ed esterne). La 
protezione dei dati sensibili e business critical è essenziale per qualunque attività. Indipendentemente 
dall'origine delle minacce, interna o esterna, se i dati aziendali vengono compromessi si corre il rischio 
di perdere ricavi, fiducia della clientela e reputazione agli occhi del pubblico.  

• Disponibilità costante delle applicazioni. Le PMI devono assicurare un'elevata disponibilità delle 
applicazioni aziendali, con accesso garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Operando in qualunque luogo e 
in qualsiasi momento, per le imprese è fondamentale fornire a dipendenti, clienti esistenti e clienti 
potenziali accesso continuo, affidabile e sicuro alle applicazioni. 

• Infrastruttura scalabile. Per crescere, un'azienda deve tenere il passo con la continua evoluzione delle 
esigenze del business. A tale scopo, è necessario possedere un'infrastruttura scalabile, in grado di 
limitare le spese di capitale e i costi operativi, ridurre i tempi e le risorse impiegate e assicurare 
un'esperienza coerente e produttiva per gli utenti finali. 
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• Protezione pervasiva dei dati end-to-end. I dati devono essere attivamente protetti ovunque: nei data 
center centralizzati, negli uffici remoti e all'interno dei dispositivi degli utenti finali utilizzati sul campo. 
Per semplificare la gestione operativa, è essenziale sfruttare uno schema comune di backup e ripristino. 

• Servizi professionali end-to-end. Le PMI hanno l'esigenza di sviluppare partnership strategiche con 
società capaci di fornire servizi di consulenza, formazione e manutenzione continua. Le offerte possono 
includere anche una serie di servizi finanziari, che consentono alle piccole e medie imprese di acquisire 
le risorse essenziali necessarie per far crescere il business.  

Le PMI registrano una forte carenza di competenze IT 

La maggior parte delle imprese non dispone di molte delle competenze IT necessarie per soddisfare requisiti di 
business essenziali. Infatti, secondo una ricerca di ESG, quando è stato chiesto ai professionisti IT partecipanti di 
indicare l'ambito aziendale in cui registravano le principali carenze in termini di competenze del personale IT, la 
risposta più comune è stata ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, la sicurezza delle informazioni (vedere 
Figura 1).1  

La mancanza di competenze in relazione alla sicurezza all'interno delle PMI può determinare la loro vulnerabilità ad 
attacchi informatici e furti di dati (interni ed esterni), che minacciano, nella migliore delle ipotesi, la disponibilità 
delle applicazioni e delle informazioni aziendali. Inoltre alcune imprese non possiedono neanche le conoscenze di 
base riguardo la progettazione dell'architettura IT, la gestione dei dispositivi e la distribuzione delle applicazioni 
mobili. Queste ultime competenze stanno diventando sempre più importanti, oggi che le aziende cercano soluzioni 
per migliorare l'esperienza di utenti finali e clienti e cogliere nuove opportunità di mercato.   

Sostanzialmente, le PMI devono adottare un approccio olistico quando valutano quale sia il modo migliore per 
acquisire le capacità necessarie a promuovere la crescita e garantire la sicurezza del proprio ambiente IT. Per 
realizzare questo obiettivo occorre la giusta combinazione di tecnologie hardware e software intelligenti. È anche di 
fondamentale importanza collaborare con un'organizzazione capace di offrire i servizi professionali e l'esperienza 
necessari per creare le basi di un'infrastruttura scalabile, sicura, ad elevate prestazioni e ad alta disponibilità, con 
funzionalità di protezione dei dati end-to-end. Infine, tramite i programmi di formazione professionale e 
certificazione forniti dal partner, le PMI potranno accumulare le competenze interne indispensabili per diventare 
maggiormente autosufficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Fonte: Report di ricerca ESG, 2015 IT Spending Intentions Survey, (Sondaggio sulle intenzioni di spesa IT per il 2015), febbraio 2015. 

http://www.esg-global.com/research-reports/2015-it-spending-intentions-survey/
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Figura 1. Aree tecnologiche con problematiche carenze di competenze 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2015. 

Tendenza legata alla mobilità della forza lavoro e all'approccio BYOD (Bring-Your-Own-Device): 
opportunità e rischi  

La tendenza associata alla mobilità della forza lavoro sta crescendo a folle velocità nell'ambiente tecnologico. Con 
un'ampia gamma di dispositivi informatici mobili (laptop, thin client, tablet e smartphone) e numerosi strumenti di 
collaborazione e condivisione di file, è possibile operare in qualsiasi momento, ovunque e su qualunque dispositivo. 

Per essere competitive, le PMI devono fornire a dipendenti, partner e clienti la possibilità di accedere in modo 
sicuro ai dati appropriati. Sebbene tale approccio crei l'opportunità per incrementare la produttività dei dipendenti 
e migliorare l'esperienza dei clienti, può anche intaccare gravemente la sicurezza dei dati e implicare rischi per la 
protezione delle informazioni.  

Protezione dai dati dalle minacce esterne ed interne 

Oggi che le notizie di violazioni di dati di alto profilo sono praticamente all'ordine del giorno, la maggior parte delle 
imprese è consapevole di ciò che può accadere quando le informazioni critiche e sensibili non sono adeguatamente 
protette e risultano compromesse: perdita di reputazione, perdita di fiducia dei clienti e perdita di ricavi. Questi tipi 
di violazioni e le loro ripercussioni non riguardano solo le grandi aziende internazionali. Anche le PMI devono 
prestare molta attenzione alla protezione dei dati e delle reti.  
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Peraltro, difendersi solo dalle minacce provenienti dall'esterno dell'azienda non è sufficiente; occorre essere vigili 
anche nei confronti dei rischi all'interno dell'organizzazione. Alcuni dipendenti con account privilegiati potrebbero 
avere accesso a informazioni sensibili e business critical, documenti finanziari e proprietà intellettuali. Coloro che 
invece non dispongono delle credenziali adeguate possono tentare di trovare un modo per utilizzare quelle degli 
account con privilegi speciali, per acquisire i dati proprietari della società. Non sorprende dunque che una delle 
principali priorità per qualunque impresa sia tutelare il business e salvaguardare i dati. 

A complicare ulteriormente le cose per l'IT, può accadere che, anziché utilizzare programmi di condivisione dei file 
approvati dall'azienda, i dipendenti utilizzino applicazioni di sincronizzazione e condivisione dei file su cloud 
pubblico per archiviare e recuperare informazioni sensibili o business critical. Così facendo possono compromettere 
l'integrità dei dati dell'azienda, esponendola ad attacchi dannosi.  

Perciò, vista la tendenza a operare sempre, ovunque e su qualunque dispositivo, è essenziale che le PMI creino, 
adottino e applichino policy per salvaguardare dati vitali e business critical: ciò chiaramente, senza trascurare le 
indispensabili attività di gestione del business, contenimento dei costi, fidelizzazione e acquisizione dei clienti. 
Riuscirci può sembrare arduo o impossibile, ma non è detto che lo sia davvero.  

Mobilità e sicurezza delle informazioni   

Le PMI hanno l'esigenza di incrementare la produttività degli utenti e semplificare le modalità di lavoro e 
collaborazione con partner e clienti. La mobilità delle applicazioni è un'iniziativa chiave che le piccole e medie imprese 
sono tenute a supportare per aumentare la competitività e aprire nuove vie per incrementare i ricavi. Tuttavia, il 
problema per l'IT consiste nel fatto che, al crescente numero di dispositivi connessi tramite la rete aziendale, 
corrisponde una probabilità più elevata di accessi non autorizzati ai dati sensibili. Questi ultimi possono essere 
costituiti da numeri di carte di credito dei clienti, informazioni bancarie, buste paga e proprietà intellettuali. Le PMI 
devono poi tenere presente che il furto di dati si può verificare all'interno dell'impresa con la stessa facilità con cui 
avviene dall'esterno, da parte di un pirata informatico che viola i sistemi di sicurezza e ottiene l'accesso alla rete 
aziendale.  

Secondo un recente studio di ESG, il 29% dei professionisti IT intervistati ha segnalato numerose violazioni dei dati 
registrate dalle rispettive aziende e causate da dispositivi mobili compromessi; un ulteriore 18% ha affrontato 
almeno un evento di questo tipo (vedere Figura 2).2  

Per salvaguardare i dati aziendali, le PMI necessitano di soluzioni capaci di integrare la sicurezza a vari livelli. Tra 
questi figurano: 

1. Sicurezza della rete: utilizzo di dispositivi di rete intelligenti capaci di operare come una prima linea difensiva 
in tempo reale. Per prima cosa i dispositivi di rete isolano tutti gli utenti finché la loro autorizzazione non è 
stata verificata e successivamente possono concedere l'acceso a determinate informazioni.  

2. Software-Defined Networking (SDN): sicurezza end-to-end automatizzata per switch di rete, router e punti 
di accesso wireless, che garantisce la protezione contro botnet, malware e siti spyware. Una rete SDN è in 
grado di ordinare il traffico in base alle priorità, distinguendo tra i flussi business critical e quelli relativi ai 
social media, per assicurare che le informazioni essenziali dispongano delle massime risorse di rete. Inoltre 
una rete SDN può isolare e verificare singoli dispositivi per garantire che solo gli utenti autorizzati abbiano 
acceso ad applicazioni e dati aziendali sensibili.  

3. Analisi della sicurezza: grazie ad indagini non intrusive sulle reti virtuali è possibile analizzare i dati in fase di 
trasferimento. Queste indagini confrontano i modelli di traffico per individuare l'attività normale e 
segnalano/isolano il traffico di rete in caso di anomalie, ad esempio attacchi DDoS (Distributed Denial-of-
Service) e così via. 

4. Autenticazione multifattoriale (MFA, Multi-Factor Authentication): software applicativo capace di rilevare 
i casi in cui una richiesta di accesso proviene da un dispositivo o un luogo sconosciuto (paese straniero). 
Richiedendo all'utente di inserire un passcode aggiuntivo inviato all'account di posta elettronica conosciuto 
dell'utente stesso, l'MFA può ridurre i furti di dati.  

                                                      
2 Fonte: Report di ricerca ESG, The State of Mobile Computing Security (Stato della sicurezza del mobile computing), febbraio 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/the-state-of-mobile-computing-security/
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Lo scopo è quello di sapere con chi si sta parlando e definire i privilegi appropriati per ciascun utente prima di 
concedere l'accesso ad applicazioni aziendali sensibili. "Fidati, ma verifica" è una strategia chiave ed è fondamentale 
disporre dell'adeguata infrastruttura di sicurezza. 

Figura 2. Le aziende hanno registrato una violazione della sicurezza derivante da un dispositivo mobile compromesso? 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2015. 

Soluzioni che permettono la mobilità in sicurezza dei dati e la protezione remota delle informazioni  

Per le PMI è essenziale disporre di soluzioni affidabili che consentano di mobilitare in sicurezza i dati e di proteggere 
le informazioni a distanza, riducendo contemporaneamente le complessità e garantendo la conformità con i 
requisiti normativi e di governance dei dati. Queste soluzioni devono difendere in modo proattivo informazioni, 
applicazioni e sistemi, idealmente dovrebbero includere i seguenti elementi: 

• Switch di rete con security intelligence integrata. Opzioni di sicurezza come le VLAN permettono di 
separare il traffico sulla rete, mentre gli elenchi di controllo degli accessi (ACL, Access Control List) 
assegnano a ciascun utente il livello di accesso adeguato. Queste soluzioni consentono di analizzare e 
identificare i dispositivi che si collegano alla rete, e quindi di assegnare i privilegi di accesso alle 
applicazioni a seconda dell'utente (ad esempio per un account ospite/visitatore o un dipendente). 

• Definizione automatica delle vulnerabilità e aggiornamenti delle patch. Quando vengono identificate 
nuove minacce, le imprese devono aggiornare i propri database di definizione dei virus il più 
rapidamente possibile, per ridurre la finestra di esposizione.  

• Strumenti di cancellazione remota dei dati. I dati sono presenti ovunque e su qualsiasi dispositivo 
aziendale: per questo le PMI devono poter effettuare la cancellazione remota delle informazioni da un 
dispositivo indipendentemente dal luogo in cui è situato. Questa capacità protegge contro i furti di dati 
qualora un dispositivo venga rubato o smarrito. 

• Autenticazione protetta delle applicazioni. Le PMI desiderano offrire funzionalità di accesso remoto a 
dipendenti, partner e clienti, ma ciò favorisce la creazione di nuovi vettori di attacco per la sicurezza. I 
punti di accesso mobili potrebbero essere compromessi ed è quindi fondamentale che l'IT si serva di 
strumenti di autenticazione protetta delle applicazioni. La tendenza BYOD ha reso ancora più complessa 
la protezione dei dati aziendali per l'IT; l'utilizzo dell'autenticazione multifattoriale consente di 
aggiungere un ulteriore livello di sicurezza. 

Sì, varie volte; 
29% 

Sì, una volta; 18% 

No; 50% 

Non so; 3% 

Per quanto ne sa, la sua azienda ha registrato una violazione della 
sicurezza dovuta a un dispositivo mobile compromesso nell'ultimo anno? 

(Percentuale di intervistati, N=242) 
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• Servizi di assistenza professionali. Dalla progettazione, configurazione e implementazione iniziale, fino 
all'assistenza continua, le PMI hanno bisogno di un partner per i servizi professionali capace di aiutarle 
a promuovere livelli di sicurezza e automazione superiori, garantendo la protezione costante del 
business.  

 
La rete sicura: una base solida per la protezione aziendale 

L'esigenza di un approccio su più livelli per la sicurezza dell'impresa 

La gestione e la sicurezza della rete sono due aspetti critici dell'infrastruttura IT di ogni azienda. La sfida per le PMI è 
mettere i membri del personale IT con competenze generiche nella condizione di ricoprire numerosi ruoli gestionali 
come l'amministratore di rete, l'amministratore dei dispositivi wireless e l'amministratore della sicurezza. L'esigenza 
di semplicità per gli amministratori IT è particolarmente importante visto che, come indicato in Figura 1, in molte 
imprese la ricerca di ESG ha rilevato una carenza di competenze in fatto di sicurezza delle informazioni e gestione 
dei dispositivi mobili. 

Con le crescenti differenze nei dispositivi BYOD e l'uso intenso del Wi-Fi, non è più sufficiente adottare approcci di 
sicurezza obsoleti concepiti per ambienti omogenei. È necessario un approccio su più livelli per proteggere il 
business in tutte le fasi della connessione di un dispositivo o di un utente alle risorse interne per l'accesso ai dati 
aziendali. Affidarsi unicamente a una solida difesa del perimetro di rete potrebbe esporre la società a minacce 
quando esistono più punti di ingresso. Ad esempio, un dispositivo mobile BYOD non adeguatamente protetto può 
introdurre una potenziale minaccia attraverso un punto di accesso Wi-Fi. Nello specifico, i vari aspetti che le PMI 
devono considerare per l'implementazione di strategie di sicurezza della rete sono: 

• Dispositivi degli utenti finali. È importante che l'IT sia in grado di controllare l'ingresso dei dispositivi 
degli utenti finali nella rete aziendale. 

• Accesso semplificato. Una volta che il dispositivo e l'utente sono stati ammessi all'interno della rete, gli 
accessi successivi non devono essere complicati: la richiesta di autenticazione a ogni passaggio è 
pesante e riduce la produttività. Dopo essere stato identificato sulla rete, non è più necessario che un 
dispositivo confermi ripetutamente la propria identità. 

• Identificazione degli utenti finali. Gli utenti devono essere identificati mentre utilizzano la rete. 
L'accesso alle risorse all'interno di una rete viene effettuato con uno scopo specifico, che deve essere 
controllato. 

• Identificazione delle minacce. È essenziale identificare e isolare le richieste di accesso alle risorse 
chiave, se provenienti da origini sconosciute. 

L'esigenza di proteggere infrastruttura, dispositivi e risorse informatiche, quando tali elementi sono associati a 
lavoratori mobili, si trovano presso sedi distaccate o filiali o sono presenti all'interno della rete aziendale stessa, è 
evidenziata nella Figura 3. 
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Figure 3. La sicurezza deve essere applicata a tutti i livelli della rete 

 
Fonte: Hewlett Packard Enterprise, 2015 

Vi sono altri fattori di cui le PMI devono tenere conto nello sviluppo di una strategia di sicurezza su più livelli. 
Innanzitutto, il ruolo della formazione dei dipendenti. Ad esempio, i dipendenti devono essere adeguatamente 
formati per seguire best practice essenziali in termini di sicurezza, come proteggere i loro laptop mediante 
password, utilizzare password complesse (e modificarle regolarmente) per accedere ai sistemi aziendali ed evitare 
di scaricare programmi da siti Web non sicuri. Si tratta di una prima linea di difesa fondamentale nelle attività di 
protezione delle aziende. 

In secondo luogo, le PMI non possono concedersi il lusso di affidarsi a grandi team di specialisti per ogni aspetto 
della sicurezza di rete. I servizi professionali esterni offrono assistenza in molti ambiti, che vanno dalle valutazioni 
sulla sicurezza della rete all'implementazione dell'infrastruttura e ad altre mansioni operative quotidiane. Grazie 
all'assistenza esterna è possibile creare una soluzione integrata e a più livelli, migliorando l'efficienza del personale 
delle PMI. 

Integrazione degli strumenti di sicurezza e gestione per assicurare visibilità e protezione 

Le imprese consentono a un maggior numero di dispositivi di collegarsi ogni giorno alle proprie reti ed è quindi 
essenziale poter disporre di una vista unificata per l'amministrazione della rete e le policy di sicurezza, perché è 
difficile per l'IT gestire singolarmente i dispositivi. Dato che la sicurezza di un sistema è pari a quella del suo anello 
più debole, una protezione completa richiede anche una vista complessiva della rete, ottenuta grazie 
all'integrazione dell'hardware e del software di gestione. Una serie di strumenti di amministrazione diversificati non 
è utile e riduce la velocità di risposta imponendo processi ripetitivi. In più, senza un approccio integrato, 
l'amministrazione della rete si trasforma in un collo di bottiglia che impedisce la distribuzione di nuovi servizi e 
applicazioni e potrebbe ostacolare l'associazione di eventi e informazioni tra strumenti diversi, aumentando la 
probabilità di errori dovuti a procedure manuali. In effetti, la ricerca di ESG ha evidenziato che un'architettura 
integrata è uno dei fattori più importanti per la strategia di sicurezza della rete di un'azienda (vedere Figura 4)3. 

Le imprese possono trarre benefici dalle funzionalità di sicurezza integrate nei loro dispositivi di rete. Tra gli esempi 
di tali funzionalità figurano: VLAN per la separazione dei segmenti di rete, ACL per il controllo del traffico e 
l'adozione dello standard IEEE 802.1x per l'autenticazione di rete. Se un'azienda possiede già dei dispositivi, 
dovrebbe cercare e utilizzare queste opzioni; in caso di valutazioni sull'acquisizione di nuove apparecchiature, è 
                                                      
3 Fonte: Rapporto di ricerca ESG, Network Security Trends in the Era of Cloud and Mobile Computing, (Tendenze per la sicurezza di rete 
nell'era del cloud e del mobile computing), agosto 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/network-security-trends-in-the-era-of-cloud-and-mobile-computing/
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opportuno che le imprese scelgano dispositivi dotati almeno di VLAN, ACL e conformi allo standard IEEE802.1x. 
Come indicato in precedenza, la protezione contro attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), nonché i controlli 
di accesso a più livelli, sono importanti per una maggior protezione. 

Inoltre i membri del personale IT con competenze generiche otterranno dei vantaggi grazie alla gestione 
centralizzata dell'infrastruttura di rete da una console di amministrazione integrata. L'IT si potrà liberare dalle 
attività di routine legate alla sicurezza, fornendo gli adeguati strumenti di gestione self-service agli utenti finali. 
Questi ultimi avranno dunque la possibilità di registrare autonomamente i loro dispositivi endpoint BYOD sulla rete 
e sarà possibile ridurre i tempi necessari per "accogliere" nuovi utenti.     

Figura 4. Fattori con il maggior impatto sulla definizione della strategia per la sicurezza di rete delle aziende 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2015. 

La conformità agli standard e ai processi del settore è fondamentale 

I dispositivi di rete possono variare a seconda della configurazione: cablati o wireless (Wi-Fi), fisici o virtuali (VLAN o 
basati su SDN). Sebbene ogni caratteristica di rete debba essere considerata individualmente, è importante 
valutarle in modo unificato. Le imprese non possono più separare le risorse IT di loro proprietà, come i laptop 
aziendali, dai dispositivi BYOD dei dipendenti, come tablet e smartphone. Al contrario, l'IT necessita di un approccio 
coerente per tutti i tipi di dispositivi. 

Gli strumenti che offrono funzioni di sicurezza devono essere facili da usare e intuitivi per gli utenti finali. Quando 
nuovi membri del personale o fornitori di servizi professionali esterni vengono coinvolti in un progetto, non è 
opportuno iniziare a formarli su nuove interfacce o complesse procedure di sicurezza. Invece utilizzando processi 
amministrativi conosciuti le aziende potranno operare con maggior efficienza. L'adozione di standard tecnologici e 
operativi noti garantirà una maggior dimestichezza e una copertura completa, per non trascurare nessun settore 
dell'infrastruttura. 
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L'esigenza di una protezione contro le minacce in tempo reale 

Le minacce alla sicurezza di rete devono essere affrontate in tempo reale e in modo proattivo. I tentativi di 
intrusione sono sempre più sofisticati e coloro che li compiono cambiano spesso metodo di attacco. Di conseguenza 
i sistemi di rilevamento delle minacce basati sulle definizioni degli exploit non sono più sufficienti per proteggere 
una rete. In più l'identificazione di malware deve essere basata su una conoscenza in tempo reale dei più recenti 
exploit. È importante prevenire una serie di attività malware, come estrusione di dati, ransomware o click fraud. 
Dato che gli amministratori IT delle PMI non possono dedicare tutto il loro tempo per rimanere aggiornati sui 
dettagli più recenti in tema di sicurezza di livello base, l'impiego di un'infrastruttura automatica per la protezione di 
sistemi di reti e applicazioni permetterebbe loro di occuparsi delle attività a valore aggiunto. 

Anche se il panorama delle minacce di sicurezza è ampio e in costante espansione, le imprese possono creare una 
barriera efficace e completa capace di ridurre i rischi senza intralciare le attività aziendali. L'aspetto più importante 
è scegliere soluzioni che adottano un approccio end-to-end su più livelli per la gestione della sicurezza e collaborare 
con società di servizi in grado di applicare queste tecnologie per rispondere alle esigenze specifiche del business. 

Oltre la sicurezza 

La sicurezza è solo la prima tessera del grande puzzle dell'infrastruttura IT. Per garantire l'operatività del business, 
le piccole e medie imprese hanno anche la necessità di proteggere le informazioni ovunque si trovino. Ciò significa 
che l'IT deve essere capace di ripristinare rapidamente i dati a richiesta, nonché adattare l'hardware applicativo in 
modo veloce, semplice e conveniente, per soddisfare nuovi requisiti aziendali.  

Una rete sicura, seppur fondamentale, costituisce soltanto uno dei componenti di una strategia IT approfondita che 
mira ad assicurare la protezione e l'operatività dell'impresa (vedere Figura 5). 

 

Figura 5. I pilastri della protezione aziendale per le PMI  
 

Fonte: Enterprise Strategy Group, 2015. 
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Ulteriori considerazioni dell'IT sulla protezione delle aziende 

La disponibilità costante come strumento fondamentale per la competitività 

In un ambiente di business ad altissima velocità, i downtime non sono contemplati. Per avere successo, le risorse 
applicative di un'azienda devono essere costantemente disponibili, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A tale scopo, sono 
richiesti servizi fondamentali ad elevata resilienza, capaci di sopportare un ampio numero di interruzioni. La 
mancata disponibilità delle applicazioni, o peggio ancora la perdita di informazioni critiche, può causare cali dei 
ricavi, minor produttività della forza lavoro, perdita di fiducia dei clienti e danni irreparabili alla reputazione 
dell'azienda. 

Per ridurre i rischi associati al downtime dei servizi applicativi, è fondamentale che le PMI assumano un approccio 
proattivo, anziché reattivo. La pianificazione è un elemento imprescindibile, come la preparazione per affrontare 
scenari ipotetici. 

Nella realtà, molte emergenze sono il risultato delle interruzioni quotidiane nel funzionamento dei sistemi aziendali, 
dovute ad esempio alla mancanza di alimentazione, all'eliminazione accidentale dei dati o alla corruzione di un 
database, piuttosto che a eventi catastrofici come un terremoto o un tornado. L'infrastruttura IT di un'impresa deve 
possedere funzionalità integrate di protezione dei dati che garantiscano il tempestivo ripristino delle informazioni 
aziendali in caso di perdita dei dati derivante da errori umani, malfunzionamenti dell'hardware o attacchi dannosi. 

In base a un recente studio di ESG, il miglioramento dei processi di backup e ripristino dei dati rappresenta una 
delle priorità dell'IT maggiormente segnalate dai partecipanti, seconda solo alla sicurezza delle informazioni (vedere 
Figura 6).4  

Figura 6. Top 10 delle priorità IT più importanti per il 2015 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2015. 

                                                      
4 Fonte: Report di ricerca ESG, 2015 IT Spending Intentions Survey (Sondaggio sulle intenzioni di spesa IT per il 2015), febbraio 2015. 
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http://www.esg-global.com/research-reports/2015-it-spending-intentions-survey/
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Per incrementare ancora di più la disponibilità dell'infrastruttura IT e la resilienza delle informazioni, le PMI 
potrebbero sfruttare la tecnologia di replica dei dati, che consente di copiare continuamente le informazioni 
business critical in un data center diverso collocato in un'altra sede geografica. Questa tecnologia assicura il rapido 
ripristino delle applicazioni che generano ricavi in caso di problemi in tutta l'azienda derivanti da attività umane (ad 
esempio un macchinario edile che taglia un collegamento del sistema di telecomunicazione) o da disastri naturali 
(ad esempio inondazioni, uragani e così via). 

È inoltre essenziale per le PMI disporre di un piano di disaster recovery e business continuity ben definito e 
documentato, completo di manuali per l'esecuzione dei servizi con regole dettagliate su ciò che si deve fare per 
ristabilire il normale funzionamento dopo un'interruzione o un'emergenza. In questi casi le società di servizi 
professionali possono fornire le best practice e le metodologie di protezione dei dati e disaster recovery 
appropriate, per consentire alle PMI di ottenere un ritorno concreto sui loro investimenti tecnologici per la 
resilienza dell'infrastruttura informatica. 

Infrastruttura IT scalabile on demand 

Per conservare l'agilità aziendale e mantenere una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, le imprese 
necessitano di risorse di elaborazione (server, storage e reti) con caratteristiche di scalabilità immediata e on 
demand, per rispondere ai requisiti di business attuali e futuri in ambienti di infrastruttura server virtuali o fisici. 

Grazie alla virtualizzazione, l'IT ha la possibilità di creare facilmente nuove applicazioni on demand con uno sforzo 
minimo, in modo più conveniente dal punto di vista economico, in tempi più brevi e utilizzando meno risorse 
rispetto a una tradizionale infrastruttura fisica. Le aziende possono così migliorare l'efficienza senza compromettere 
le prestazioni delle applicazioni. I vantaggi della virtualizzazione comprendono anche: minor utilizzo di spazio per 
rack, costi di alimentazione e raffreddamento ridotti e tempi notevolmente inferiori per la configurazione e il 
provisioning di nuovi server applicativi. Un'infrastruttura di elaborazione flessibile offre una maggior agilità 
aziendale e assicura all'impresa una scalabilità ottimale nel tempo. 

Ma per ottenere il massimo ritorno possibile sugli investimenti in tecnologie di virtualizzazione, le PMI hanno 
bisogno di piattaforme di elaborazione scalabili capaci di supportare rapporti applicazione/server più alti. In altre 
parole, più è alto il numero di applicazioni supportate dalla piattaforma server sottostante, maggiore sarà il ROI 
potenziale, in termini di riduzione dei costi operativi e delle spese di capitale. Una delle chiavi per ottenere tali 
vantaggi è collaborare con società di servizi esperte che conoscono bene l'arte della progettazione e 
dell'implementazione degli ambienti virtualizzati. 

La protezione dei dati unificata e centralizzata è essenziale 

Come menzionato in precedenza, la ricerca di ESG continua a evidenziare la protezione dei dati come una delle 
principali preoccupazioni per le PMI. Indipendentemente da dove si trovano le informazioni, (nel data center, in 
sedi distaccate, sui dispositivi degli utenti finali o nel cloud) è di primaria importanza per le PMI seguire una 
metodologia semplificata e centralizzata per proteggere e gestire dati altamente distribuiti in modo affidabile.  

Quando i processi di backup sono complessi, possono determinare carenze nella protezione dei dati e impegnare il 
personale amministrativo IT per troppo tempo. Le imprese potrebbero quindi essere esposte a perdite di dati, aumenti 
dei costi operativi e riduzione delle già limitate risorse IT che si concentrano sulle attività aziendali fondamentali. 

Una soluzione di backup automatica, di facile utilizzo e gestita centralmente può far risparmiare all'IT tempo 
prezioso e risorse, consentendo al personale di dedicarsi a mansioni che creano maggior valore aggiunto. Una 
soluzione di backup automatica può semplificare la vita al reparto IT e renderlo più efficiente, ma offre benefici 
anche agli utenti finali. I dipendenti di oggi utilizzano numerosi dispositivi diversi, tra cui laptop, thin client, tablet e 
smartphone, che devono essere tutti sottoposti a backup regolari. Con soluzioni di backup automatiche in 
esecuzione in background, il processo è trasparente per gli utenti finali, senza impatto sulle prestazioni dei 
dispositivi o delle applicazioni. 

Un'adeguata soluzione di backup dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 
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• Capacità di ridurre le perdite di dati. Limitando gli effetti delle perdite di dati, è possibile eliminare o 
ridurre al minimo gli elementi di disturbo per l'attività aziendale e la produttività. 

• Funzionalità di ripristino self-service. Mettendo gli utenti finali nelle condizioni di generare le proprie 
richieste di ripristino dei file senza intervento dell'IT, si ottengono risparmi in termini di tempi e risorse. 
I dipendenti possono anche ridurre gli elementi di disturbo per la loro produttività. 

• Ripristino dei dati dei dipendenti in seguito a perdita o furto dei dispositivi. Con la giusta soluzione di 
backup, un utente finale è in grado di ripristinare facilmente i propri dati su un nuovo dispositivo senza 
formazione specifica, in poche ore (anziché in giorni) e senza assistenza da parte dell'IT. 

• Ridondanza per una maggior protezione e contemporaneo risparmio di tempo e risorse. 
L'integrazione del cloud all'interno di un'efficace soluzione di backup permette all'IT di ottenere la 
ridondanza di una struttura esterna per una maggior protezione dei dati, senza dover sostenere i tempi 
e i costi di una ambiente DR dedicato. 

Servizi di assistenza professionali end-to-end  

Molte grandi aziende dispongono di ampi team di dipendenti costituiti da professionisti specializzati in numerose 
aree diverse. Al contrario, i reparti IT di tante piccole e medie imprese comprendono di solito un piccolo numero di 
dipendenti con competenze generiche e, se tanto, un esperto in un settore particolare. Ciò significa che l'assistenza 
IT interna è generalmente limitata, così come la gamma di capacità offerte. 

Quindi le PMI come fanno a restare competitive e agili, sfruttare le nuove opportunità di business e salvaguardare 
la sicurezza dei dati operativi e business critical senza un ampio team dedicato di esperti tecnologici? La risposta: 
servizi professionali esterni. 

Dai servizi tecnologici e di assistenza, a quelli finanziari, è importante che le organizzazioni IT possano contare su un 
vasto gruppo di professionisti IT per istruire, formare e supportare il loro personale IT interno. Le PMI possono 
trarre vantaggio da servizi professionali che vanno dall'implementazione delle infrastrutture all'assistenza completa 
e di alto livello, fino ai servizi di formazione e finanziari. 

Come riportato in precedenza, la ricerca di ESG indica che molte aziende ritengono di affidarsi a professionisti che 
non possiedono determinate competenze per proteggere e far crescere il business. Le competenze carenti vanno 
dalla sicurezza delle informazioni alla gestione dei dispositivi mobili, fino alle tecnologie di cloud privato (quindi alla 
virtualizzazione).5 

Anziché fare a meno del contributo di dipendenti esperti che conoscono bene i moderni strumenti di sicurezza, le 
PMI dovrebbero cercare di collaborare con professionisti altamente qualificati per integrare il loro personale IT 
interno. I servizi professionali esterni sono la soluzione ideale per le PMI: infatti non solo possono mostrare ai 
membri del personale IT come implementare e mantenere i sistemi tecnologici in modo efficace, ma sono in grado 
di aiutarli a identificare e correggere costantemente tutti i problemi. 

I servizi di assistenza esterni supportano le piccole e medie imprese nelle seguenti attività: 

• Garantire un'operatività più rapida con servizi di avvio, installazione e implementazione. 

• Verificare che i dati operativi e business critical siano protetti sfruttando le funzioni di monitoraggio 
remoto o altri servizi proattivi. 

• Risolvere problemi hardware e software in modo più rapido e semplice. Tutto ciò riduce i rischi di 
downtime (perdita di produttività, perdita di fiducia dei clienti, perdita di ricavi), migliorando l'uptime 
aziendale  e aumentando il livello di soddisfazione e produttività di clienti, partner e forza lavoro.  

• Fornire assistenza in loco, indipendentemente dal fatto ce l'azienda richieda supporto costante, per 
singolo progetto, in base alle necessità o secondo esigenze specifiche. 

                                                      
5 Fonte: Ibid.  



 White paper: Best practice per la protezione dei dati e la business continuity in un mondo mobile                        15 

© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tutti i diritti riservati. 

• Condurre sessioni di formazione interne, affinché il personale sia sempre aggiornato su aspetti correlati 
a server, storage, gestione e open source e possa acquisire conoscenze fondamentali senza sottrarre 
tempo al business. 

• Offrire programmi di finanziamento di capitali IT specificamente concepiti per permettere alle PMI di 
ampliare il loro potere d'acquisto e far crescere il business.  

In definitiva i servizi professionali possono migliorare l'efficienza delle PMI aiutando la forza lavoro interna a 
svolgere i propri compiti con maggior velocità ed efficacia, migliorando la loro produttività e riducendone i costi. 

 

Una verità incontestabile 
Le imprese di qualsiasi dimensione devono essere preparate per affrontare tutti gli elementi che potrebbero 
compromettere i dati sensibili e business critical. Per quanto riguarda le PMI, è essenziale considerare una serie di 
fattori per la protezione dell'azienda. Tali fattori comprendono il piano generale definito per proteggere le 
informazioni e garantire costantemente prestazioni ottimali, nonostante le diverse minacce affrontate dalle 
imprese ogni giorno.  

In primo luogo, le PMI necessitano di un piano completo e dettagliato su come gestire i seguenti aspetti: 

• Mobilità dei dati. Con la comune tendenza BYOD che favorisce la produttività della forza lavoro, 
nonché la soddisfazione di clienti e partner, vengono adottate policy ben definite per garantire la 
sicurezza dei dati business critical e delle informazioni sensibili? 

• Sicurezza proattiva. Sebbene si sentano notizie su attacchi informatici provenienti dall'esterno che 
causano violazioni di dati di alto profilo, tali violazioni hanno un'origine interna in un numero di casi 
molto più alto di quello che conosciamo. La conoscenza è potere e le PMI devono possedere una 
soluzione che le protegga contro minacce esterne ed interne. 

• Operatività costante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quali sistemi devono essere implementati affinché 
l'azienda sia in grado di operare sempre, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con downtime minimi o assenti? 
Come verrà protetta e monitorata l'attività? E da chi (risorse interne, esterne o una combinazione di 
queste due)? 

• Scalabilità. In che modo l'azienda riuscirà ad adattare rapidamente l'infrastruttura IT virtualizzata e 
fisica per continuare a soddisfare le proprie crescenti esigenze? Quali sistemi, elementi hardware o 
contribuiscono attualmente alla scalabilità? E quali altri strumenti/soluzioni sono richieste?  

• Protezione dei dati end-to-end. I dati sono presenti ovunque ed è quindi essenziale sapere che le 
proprie informazioni sono protette, indipendentemente dal fatto che si trovino in data center 
centralizzati, sedi distaccate o dispositivi degli utenti finali. Una gestione operativa semplificata e un 
modello di backup e ripristino comune fanno parte della protezione dei dati end-to-end.   

• Servizi professionali end-to-end. Poiché le PMI non dispongono del personale o della gamma di capacità 
per "fare tutto", devono stringere partnership strategiche con società capaci di fornire servizi di 
consulenza, formazione e manutenzione. In più, affidandosi a servizi finanziari esterni, le piccole e medie 
imprese possono mantenere la propria operatività, favorire la crescita e far progredire il business. 

Le soluzioni "Just Right IT" di Hewlett-Packard Enterprise offrono una gamma completa di soluzioni hardware e 
software per l'infrastruttura IT, che possono essere personalizzate per rispondere alle specifiche esigenze delle PMI. 
Grazie alla combinazione con i servizi professionali e finanziari forniti dai partner, le PMI avranno gli strumenti per 
proseguire nelle loro iniziative aziendali più urgenti, come l'approccio BYOD e la mobilità Web, fare crescere il 
proprio business e rimanere competitive senza compromettere la sicurezza dei dati, la protezione delle 
informazioni o la disponibilità delle applicazioni. Con le soluzioni Just Right IT di HPE, le piccole e medie imprese 
potranno concentrarsi sulle attività che generano ricavi, anziché preoccuparsi dell'integrità strutturale e della 
sicurezza dei propri ambienti IT.  
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