
WEB SURVEY
FINANCE: CRITICITÀ E ASPETTATIVE 
TRA SECURITY E WEB EXPERIENCE

I Ceo delle principali banche a livello internazionale sono consapevoli che il 
business digitale avrà (e in molti casi ha già) un impatto dirompente sulle attività 
del Finance. Un’indagine Gartner rileva che il peso del fatturato proveniente dal 
digitale rappresenterà il 47% del business nel 2017, contro il 25% del 2014 e se si 
parla di digitale, il secondo termine da tenere in considerazione è “mobility”. 
D’altra parte il settore finanziario è uno dei più colpiti da attacchi informatici ed è 
indispensabile implementare tecnologie di sicurezza di nuova generazione affinché 
i sistemi informativi di banche e assicurazioni, sempre meno sottoposti a perimetri 
ben definiti, siano in grado di anticipare eventuali incursioni e, nel peggiore dei 
casi, correre ai ripari in tempi che devono misurarsi in frazioni di secondi e non in 
ore o giorni come a volte avviene. Il tutto garantendo un’elevata web experience 
per gli utenti. 
La Web Survey “Finance: criticità e aspettative tra security e web experience”, 
realizzata da ZeroUno, in collaborazione con P4I ed esperti del Clusit, indaga la 
situazione presso banche e assicurazioni che operano in Italia. 

La web survey è realizzata da               e                  

in partnership con              

www.zerounoweb.it
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© ZeroUno Campione: 23 rispondenti del settore Banche e Assicurazioni – Rilevazione: maggio/giugno 2016

CAMPIONE DI ANALISI 

La ricerca 2016 si è focalizzata sul comparto Finance, che ha visto una partecipazione 
di 23 aziende appartenenti ai settori Banche (70%) e Assicurazioni (30%).
Per quanto riguarda il ruolo dei rispondenti, si nota che ben l’87% è rappresentato 
da figure appartenenti alla Direzione Ict, di cui figure apicali (Responsabile Ict) per il 
39% dei casi, Responsabile Security per il 13% e altre figure per il 35%.
La partecipazione di altre tipologie di interlocutori risulta limitata, come ci si aspetta-
va in coerenza al target dell’ambito di approfondimento del questionario, e tra que-
ste spicca il responsabile Marketing (4%). Il restante 9% è composto da ruoli non Ict. 

Le aziende rispondenti sono per la maggior parte di grandi dimensioni, l’86% ha 
infatti più di 250 dipendenti e, di queste, il 43% indica la presenza di più di 1.000 di-
pendenti.  La quota di organizzazioni con organici compresi tra 50 e 499 dipendenti 

è composta in larga parte da aziende appartenenti al settore «Assicurazioni», ove gli 
agenti non sono solitamente inquadrati come dipendenti e muovono leggermente il 
campione verso classi dimensionali inferiori. Nonostante questo non vi sono risposte 
provenienti da aziende di dimensioni inferiori a 50 dipendenti.  
La distribuzione del panel, osservando la raccolta di capitali, risulta assimilabile a 
quella relativa al numero di dipendenti con un 26% di aziende in grado di gestire una 
raccolta superiore a 5.000 milioni di euro. In questo caso non si registrano risponden-
ti caratterizzati da una raccolta inferiore ai 10 milioni di euro. Questa conformazione 
del panel di riferimento garantisce una certa uniformità in termini di problematiche e 
necessità tra le organizzazioni, che emerge anche dalle risposte alle domande della 
survey.

23 rispondenti (banche e assicurazioni)
rilevazione online maggio - giugno 2016

SETTORE RUOLO DEL RISPONDENTE

RACCOLTA (BANCHE)/RACCOLTA PREMI (ASSICURAZIONI)DIPENDENTI
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La sicurezza in azienda
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La Direzione IT è responsabile della sicurezza informatica per la maggior parte delle 
aziende (61%), ma non sono rari i casi che collocano questa responsabilità all’inter-
no della Direzione Organizzazione, Internal audit, altre Direzioni (18%) o presso un 
outsourcer che gestisce i servizi informatici dell’azienda.
Ove la sicurezza informatica non è presidiata dalla Direzione Ict, spesso viene gestita 
in concomitanza alle tematiche di compliance/audit e sicurezza fisica, con l’obiettivo 
di avere un presidio unico di tutti i rischi che possono impattare l’azienda e il suo 
business.
Allo stesso tempo, la presenza di un Ciso (Chief Information Security Officer), re-
sponsabile della sicurezza informatica e dell’implementazione dei programmi di pro-
tezione atti alla mitigazione dei rischi è ormai prassi comune per quasi la metà delle 

aziende, le quali ne hanno già formalizzato la presenza.
Il 35% dei rispondenti invece, non possiede non ha formalizzato questa figura, de-
mandando il compito a risorse appartenenti ad altre funzioni aziendali. Infine, il 
13% dei rispondenti possiede una figura non focalizzata esclusivamente sull’Ict che 
si occupa sia di sicurezza fisica che logica, questi sono tipicamente i casi dove le 
tematiche di sicurezza sono gestite in modo accentrata fuori dalla Direzione Ict.
Sorprendentemente, la correlazione tra la dimensione aziendale in termini di numero 
di dipendenti (vedi pagina 2) e la formalizzazione della figura del Ciso non appare 
particolarmente significativa, con solamente 4 aziende su 11 con più di 5.000 dipen-
denti ad avere questo ruolo in azienda. 

PRESENZA DI UN CISO (CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER) INTERNO

DIREZIONE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA
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L’incidenza delle risorse dedicate a tematiche di security, intesa come la spesa per 
licenze software, servizi e personale dedicato, risulta una voce significativa in termini 
di incidenza sul budget Ict con una percentuale compresa tra il 5-10% per più della 
metà delle aziende rispondenti. Il dato risulta confortante se si considera che nel 
2014 solo il 23,8% delle organizzazioni si posizionava all’interno di questa fascia.
Più di un’azienda su 4 (27%) dedica più del 10% del budget Ict alla sicurezza. Anche 
in questo caso si registra una crescita significativa rispetto i risultati dalla precedente 
ricerca (+13%).
L’aumento della sensibilità delle organizzazioni in materia di sicurezza è evidenzia-

ta, inoltre, dal trend delle previsioni di spesa ove si osserva come sia nel 2017 nei 
confronti del 2016 che nel 2018 nei confronti del 2017 si prevede una forte crescita 
(>10%) per circa il 25% delle aziende e una crescita (entro il 10%) per circa il 50% 
dei rispondenti.
In generale, si percepisce che la dicotomia tra realtà che assegnano un peso signifi-
cativo alla sicurezza e altre che dedicano una quota più marginale del proprio bud-
get si sta affievolendo, congiuntamente a una crescita di sensibilità sulla tematica e 
sugli impatti significativi delle normative settoriali che impattano su tutti.

TENDENZA DI SPESA LEGATA ALLA SECURITY CONSIDERANDO  
VARI ORIZZONTI TEMPORALI

INCIDENZA DEL BUDGET PER LA SECURITY SUL BUDGET ICT 

variazione rispetto a valore attuale
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La maggior parte delle aziende reputa che il rischio principale a cui sono soggette 
sia  a «Frode finanziaria», «Furto dei dati personali dei clienti» e «Vulnerabilità degli 
end point aziendali».
In particolare, le vulnerabilità degli end point (computer e dispositivi mobile) ha 
visto crescere la propria rilevanza a seguito delle recenti esperienze condivise da 
numerose organizzazioni con i ramsonware, che bloccano l’accesso ai dati per poi 
richiedere un riscatto all’azienda.

Gli attacchi che mirano a recare danno diretto all’azienda come il «Sabotaggio» (es. 
alterazione dei dati, cambio di permission) o «Attacchi che vanno a limitare e/o bloc-
care la funzionalità dei siti web rivolti ai clienti» sono percepiti come meno rischiosi. 
La percezione della rischiosità è probabilmente da relazionare con la capacità dell’a-
zienda di difendersi dalla tipologia di attacco e dalla frequenza con cui questi si 
presentano, piuttosto che dal livello di impatto che tali attacchi causano o posso 
causare. 

TIPOLOGIE DI RISCHIO ALLE QUALI È MAGGIORMENTE SOGGETTA UN’AZIENDA CHE OPERA NEL SETTORE FINANCE

Risposta multipla da 1 per nulla a 6 Sicuramente
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Le decisioni afferenti gli investimenti da affrontare in azienda, dal 
punto di vista sia di soluzioni e strumenti da adottare, sia strategi-
co/organizzativo, sono influenzate in maniera sempre più signifi-
cativa dal contesto normativo.
Le normative pongono, infatti, obblighi e scadenze temporali en-
tro le quali le organizzazioni devono adeguarsi e adempire, im-
pegnando tipicamente un componente rilevante di risorse, non 
solo economiche. Non sorprende pertanto che 15 aziende su 23, 
ovvero il 65% dei rispondenti, evidenzino un impatto «Elevato» in 
relazione a quelle specifiche di settore emesse da organismi di vi-
gilanza come ABI e IVASS. Il dato risulta ancora più interessante se 
letto sul trend, grazie alla ricerca promossa da Akamai nel 2014, 
da cui emerge un chiaro trend in aumento di 17 punti percentuali. 
Ciò può essere spiegato dall’impegno derivante dalle normative 
bancarie e IVASS che dalla data del precedente report a oggi sono 
andate ad impegnare il settore (es: Circolare 285 di Banca d’Italia, 
disposizioni sui pagamenti elettronici della Bce, normative Eba…), 
anche in considerazione della maggiore presenza delle authority 
europee su tematiche Ict.
Appare leggermente più contenuto l’impatto delle normative ge-
neriche, come le leggi sulla Privacy nel trattamento dei dati, le 
leggi sulla sicurezza sul lavoro o le ISO, che risulta elevato sola-
mente per 10 rispondenti, ovvero il 43% delle aziende rispondenti. 
Anche in questo caso il trend è crescente, considerando un 20% 
indicato nel 2014. 

IMPATTO CHE STANNO AVENDO LE EVOLUZIONI NORMATIVE 
(COMPLIANCE SETTORIALI E GENERICHE) SULL’EVOLUZIONE  
DELLA SECURITY NELL’AZIENDA

FINANCE: CRITICITÀ E ASPETTATIVE TRA SECURITY E WEB EXPERIENCE
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Gli attacchi applicativi  
verso i siti web
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Le tipologie di attacco che vengono riscontrate con maggiore frequenza sono in 
primo luogo i «Malware/Virus» (70% dei rispondenti), seguiti dal «Phishing» o furto 
delle credenziali di accesso, realizzata convincendo le vittime a fornire informazioni 
personali, dati finanziari o codici di accesso fingendosi un ente affidabile (57%) e la 
richiesta dei riscatti (es: «Cryptolocker»), ovvero una variante di malware che cripta 
i dati della vittima a fronte della richiesta di un pagamento.
Si specifica che la domanda e quindi le risposte delle organizzazioni sono focaliz-

zate sulla frequenza degli attacchi e non sull’importanza degli stessi. Il rating delle 
diverse tipologie potrebbe infatti modificarsi se si dovesse considerare la variabile 
rilevanza. I Malware possono infettare la macchina di un operatore impedendogli il 
regolare svolgimento delle attività lavorative, ma un attacco al sito web di una ban-
ca/azienda mirato a sottrarre file di valore, nonostante sia meno frequente, risulta 
decisamente più dannoso.

TIPOLOGIE DI ATTACCO ALLE APPLICAZIONI RISCONTRATE CON MAGGIORE FREQUENZA

Risposta multipla, massimo 3 risposte
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La informazioni più frequentemente oggetto di attacco sono le «Credenziali di ac-
cesso» in ben il 78% dei casi (18 aziende su 23), seguite dalle «Informazioni perso-
nali dei clienti» e le «Informazioni finanziarie». 
Dal grafico si evince come l’attenzione di chi genera un attacco sia più spostata su 
dati di dominio del cliente finale piuttosto che sull’azienda stessa. «Informazioni 
riguardo al personale» e «Informazioni inerenti gare in corso», infatti, non sono ti-
picamente oggetto di attacco, mentre informazioni strategiche come dati di mercato 
e proprietà industriali sono state indicate solamente da una organizzazione. D’altro 
canto, il furto di credenziali non è (quasi) mai un attacco fine a se stesso, bensì costi-
tuisce il punto di partenza per raggiungere altri obiettivi (accesso ai dati dei clienti, 
ai conti correnti, a dati riservati aziendali, ecc…); questa tipologia di attacco, inoltre, 
è in genere la più efficace per il crimine informatico, in quanto le tecniche utilizzate 
si basano quasi sempre sullo sfruttamento della scarsa consapevolezza degli utenti, 
e possono essere pertanto apportati su ampie fasce di potenziali obiettivi (i clienti, 
i dipendenti, …) in modo massivo, con basso rischio per l’attaccante stesso (es: 

attacchi di phishing).
Osservando le conseguenze degli attacchi ai siti web, quelle maggiori si hanno per il 
«Danneggiamento delle attività operative» (per il 70% dei rispondenti, 16 aziende 
su 23) dell’azienda e, con impatto diretto sul cliente finale, attraverso la «Perdita di 
reputazione o di soddisfazione del cliente» causata dall’erogazione di un servizio 
che non rispecchia gli standard qualitativi attesi. Su questa valutazione, non del 
tutto allineata con altre statistiche analoghe, può avere un peso la natura “diretta” 
delle perdite operative, che anche per scopi normativi, i soggetti appartenenti al 
campione debbono mantenere tracciate. Al contrario, le altre tipologie di perdite 
rappresentate sono di difficile valutazione quantitativa, e non sempre è possibile 
stabilire una relazione diretta tra, per esempio, perdite reputazionali e eventi di si-
curezza. Da sottolineare infine come la maggiore frequenza di alcune tipologie di 
attacchi (tipicamente) a basso impatto (es: infezioni da malware) possono causare 
una percezione più ampia degli oneri di gestione dovuti alle attività di risoluzione e 
ripristino dei sistemi IT. 

PRINCIPALI CONSEGUENZE DEGLI ATTACCHI APPLICATIVI AI PROPRI SITI WEB

TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI CHE PIÙ FREQUENTEMENTE SONO OGGETTO DI ATTACCO

Risposta multipla, massimo 3 risposte

Risposta multipla, massimo 3 risposte
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Nonostante il settore Finance sia considerato, a ragion veduta, uno fra i più sicuri 
(anche grazie a normative e policy stringenti), dalla figura si evince che quasi il 60% 
(7 aziende su 17) delle organizzazioni è stata soggetta ad almeno 1 attacco efficace 
negli ultimi 12.
Si nota che solamente il 30% delle aziende (5 su 17) dichiara di non aver bloccato 
alcun attacco nel corso degli ultimi 12 mesi; la percentuale arriva a circa il 40% se si 
considerano le aziende che non hanno riscontrato alcun un attacco efficace. Questo 

dato è da ritenere preoccupante in relazione all’attuale panorama dei rischi ed alla 
quantità di tentativi di attacco notoriamente registrati dalle aziende che gestiscono i 
nodi della rete internet, poiché potrebbe essere indice di una scarsa capacità dell’a-
zienda di rilevare tentativi di attacco o addirittura attacchi avvenuti con successo. 
Numerose statistiche indicano che il tempo intercorso tra il momento in cui avviene 
un cosiddetto Apt (advanced persistent threath – attacco avanzato e persistente) e 
la data in cui viene rilevato, è mediamente di 200 giorni. 

ATTACCHI APPLICATIVI SIGNIFICATIVI AI SITI WEB AI QUALI È STATA SOGGETTA L’AZIENDA  
NEL CORSO DEGLI ULTIMI 12 MESI
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Gli incidenti accadono quando una minaccia incontra la vulnerabilità di un sistema; 
è necessario quindi capire se e come è possibile difendere efficacemente e risolvere 
queste ultime.
Il panel mostra come l’87% delle aziende detiene sistemi specifici per la protezione 
e prevenzione dagli attacchi informatici, il 4% li introdurrà a breve e solamente il 9% 
(2 aziende su 23) non ha in programma di adottarli. Queste ultime rappresentano 
ormai una minoranza all’interno del panorama italiano.

I tempi di identificazione degli attacchi sono strettamente correlati ai sistemi attual-
mente in uso e anche le prestazioni risultano alquanto eterogenee.
Da un lato troviamo un 22% di rispondenti in grado di rilevare un attacco in ma-
niera immediata, seguito da un altro 26% che impiega mediamente meno di 1 ora; 
queste due porzioni rappresentano assieme circa il 50% del panel complessivo. Le 
tempistiche, però, si allungano per il 39% di rispondenti arrivando fino una giornata 
e a una settimana per il 13%. 

TEMPI TIPICI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTACCHI APPLICATIVI AI SITI WEB

TECNOLOGIE SPECIFICHE IMPLEMENTATE IN AZIENDA  
PER FRONTEGGIARE GLI ATTACCHI APPLICATIVI AI SITI WEB
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Rispetto alla capacità di individuare, o addirittura bloccare tempe-
stivamente un attacco, le funzionalità di aggiornamento continua-
tivo rappresentano un elemento distintivo fondamentale, in quan-
to malware che si sono verificati in passato si possono ripresentare 
in versioni diverse e non esser così riconoscibili con i tradizionali 
meccanismi di rilevazione degli antivirus. La capacità di adattarsi 
rapidamente alla nuova minaccia è fondamentale. 
Nonostante ciò solo il 37% delle organizzazioni disponga di stru-
menti che si aggiornano costantemente o continuativamente, la 
medesima percentuale di rispondenti afferma di avere un aggior-
namento periodico con intervallo giornaliero o superiore. 
Il 16% sta valutando l’aggiornamento di alcune tecnologie di so-
luzioni già disponibili, al fine di renderle maggiormente adeguate, 
mentre il 10% non sembra intenzionata ad intraprendere progetti 
in questo ambito. 
Rilevante è la corrispondenza nei dati più negativi relativi alle ul-
time domande: 
•	 13%: impiega più di un giorno a individuare un attacco in-

formatico;
•	 13%: non ha ancora implementato tecnologie specifiche per 

fronteggiare gli attacchi applicativi ai siti web;
•	 10%: non dispone di meccanismi di aggiornamento conti-

nuativo della sicurezza.

AGGIORNAMENTO CONTINUATIVO O COLLEGAMENTO A SERVIZI  
DI CLOUD INTELLIGENCE AL FINE DI BLOCCARE ATTACCHI  
DI RECENTE SCOPERTA (ES: 0-DAY EXPLOIT) OPPURE LE VARIANTI  
DI MALWARE E TECNICHE DI ATTACCO NON RICONDUCIBILI  
A PATTERN E COMPORTAMENTI CONOSCIUTI NEGLI ATTACCHI 
APPLICATIVI AI SITI WEB

Il dato precedente relativo ai tempi di individuazione non è valu-
tabile solo con la presenza o meno di soluzioni di protezione, ma 
richiede un approfondimento sulle soluzioni effettivamente utiliz-
zate in azienda. Nel nostro campione, infatti, le organizzazioni si 
proteggono dagli attacchi applicativi adottando sistemi e/o ap-
partati caratterizzati da paradigmi tecnologici molto diversificati.
Nello specifico, il 61% dei rispondenti (14 aziende su 23) adotta 
un «Sistema di Ids/Ips (Intrusion Detection System / Intrusion Pre-
vention System)», circa il 50% ha un «Apparato di protezione Waf 
(Web Application Firewall) on-premise» (al contrario della versio-
ne cloud, adottata solamente da un rispondente), il 43% utilizza 
«Software Waf sui server applicativi» e, infine, un 40% ha risposto 
di avere «Soluzioni custom sviluppate in proprio». 

ATTUALE PROTEZIONE DAGLI ATTACCHI APPLICATIVI AI SITI WEB

Risposta multipla
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L’azienda e gli attacchi DDos
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L’ampiezza di banda a disposizione delle aziende, dato che può 
incidere sia sulla vulnerabilità dell’azienda sia sulla capacità di 
protezione, ha una distribuzione piuttosto eterogenea all’interno 
dei rispondenti alla survey.
Come prevedibile, vi è una lieve correlazione tra dimensione azien-
dale (legata al numero di dipendenti) e ampiezza di banda.

AMPIEZZA DELLA BANDA INTERNET A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA
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Rispetto agli attacchi applicativi, il numero di attacchi di tipo DDoS è decisamente 
più contenuto, sia per distribuzione che per numero di eventi per singola azienda. 
La qualità di questo dato è da ritenere maggiore rispetto a quella relativa agli at-
tacchi applicativi, in quanto i denial of service hanno un chiaro effetto quando si 
manifestano.
Negli ultimi 12 mesi, solamente il 33% del panel (5 aziende su 15) ha dovuto bloc-
care attacchi DDoS e il 27% dei rispondenti (4 aziende su 15) ha subìto attacchi 
efficaci ma mai superiori in numero a 1 o 2. In aggiunta, dalle analisi risulta che tra 
i rispondenti che hanno indicato di aver subìto attacchi DDoS nel corso degli ultimi 
12 mesi, vi sono aziende senza soluzioni di difesa attive e quindi potenzialmente 
esposte, senza possibilità di risposta, a rischi ed effetti negativi generati da queste 

tipologie di attacchi.
Confrontando i dati con i risultati della scorsa ricerca (2014), si nota come non 
sia ancora sufficiente la capacità di identificare e misurare l’entità degli attacchi 
subiti: solamente il 43% dei rispondenti ha capacità e strumenti consoni a misurare 
gli attacchi subiti nel 100% dei casi, mentre addirittura 1 azienda su 4 non è mai 
stata in grado di farlo, limitandosi a registrare rallentamenti e/o malfunzionamenti 
all’interno dei sistemi. 
In sintesi, sebbene il trend attuale degli attacchi DDoS sia in diminuzione, questo 
dato non è imputabile ad una maggiore capacità di difesa, e bisogna precisare che 
questo tipo di attacco, nel tempo, ha mantenuto un andamento variabile che non 
consente di fare previsioni ottimistiche nel tempo. 

L’AZIENDA È SEMPRE STATA IN GRADO DI MISURARE E PERCEPIRE LE DIMENSIONI  
E GLI EFFETTI DEGLI ATTACCHI DI DDOS CUI È STATA SOTTOPOSTA

NUMERO DI ATTACCHI DI TIPO DDOS AI QUALI È STATA SOGGETTA 
L’AZIENDA NEL CORSO DEGLI ULTIMI 12 MESI
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I tempi di identificazione di un attacco con gli strumenti anti DDoS a disposizione 
è, per il 50% dei rispondenti, «inferiore ai 10 minuti», una azienda su 4 impiega in 
media un tempo compreso «tra 10 minuti e 30», mentre per il 20% di rispondenti 
supera l’ora, intervallo che si può ritenere considerevole parlando di sola identifica-
zione. Determinante risulta l’aver adottato o meno sistemi anti DDoS.
Considerando gli attacchi più grandi registrati delle aziende, quelli che hanno occu-
pato un’ampiezza di banda minore a 500 Mbps rappresentano una quota rilevante 

con circa la metà del totale (47%). Questo dato è coerente con la percentuale di 
aziende che dispone di una capacità di banda dello stesso ordine di grandezza: una 
volta occupata tutta la banda disponibile, l’eventuale traffico ulteriore dell’attacco 
DDoS non può essere registrato dall’azienda attaccata. Per lo stesso motivo, nessuno 
sembra aver registrato attacchi superiori ai 50 Gbps di banda, mentre il 13% ha 
raggiunto picchi compresi tra 10 Gbps e 50 Gbps.

VALORE DI TRAFFICO DELL’ATTACCO DDOS PIÙ GRANDE REGISTRATO IN AZIENDA

I TEMPI DI IDENTIFICAZIONE DI UN ATTACCO CON GLI ATTUALI SISTEMI ANTI DDOS
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Il tempo di attivazione effettivo delle contromisure, ove presenti, è per il 50% del 
panel «minore di 10 minuti», compreso «tra 10 e 30 minuti» per il 25% e maggiore 
di 30 minuti per il restante 25%, arrivando, nel 5% dei casi a superare le 4 ore. Que-
sto dato è molto importante perché, unitamente al precedente relativo ai tempi di 
individuazione, costituisce un intervallo significativo di possibile indisponibilità della 
rete e dei servizi, su cui l’azienda può lavorare con lo scopo di ridurlo, mediante il 
miglioramento delle proprie misure di rilevazione e delle procedure di gestione degli 
incidenti.
Osservando la durata degli attacchi si può affermare che il tempo medio di risolu-
zione e cessazione per il 55% dei rispondenti è «minore di 4h», sostenibile sola-

mente per determinati contesti (es. 4h durante la notte), ma lo è ancora meno per 
il rimanente 45% del campione, che ha sperimentato l’indisponibilità per un tempo 
superiore almeno a 8 ore: in questo caso, oltre alle possibili perdite di business, le 
aziende colpite subiscono anche un potenziale danno di immagine rispetto ai propri 
clienti e partner. In particolare, l’impatto esponenzialmente fino a «tra 1 e 2 giorni» 
per il 15%, con un rispondente che indica un tempo di durata «tra 2 e 7 giorni». 
Ancora una volta si evince una sostanziale differenza prestazionale tra aziende in 
possesso di sistemi di prevenzione e risoluzione degli attacchi e organizzazioni che 
non ne hanno adottati.

TEMPO MEDIO DI RISOLUZIONE O CESSAZIONE DEGLI UN ATTACCHI DDOS 
SUBITI, DAL MOMENTO DELLA SUA IDENTIFICAZIONE

TEMPI DI ATTIVAZIONE EFFETTIVI, CON GLI ATTUALI SISTEMI ANTI DDOS, 
DELLE CONTROMISURE A UN ATTACCO
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ELEMENTI IMPATTATI IN AZIENDA DAGLI ATTACCHI DI TIPO DDOS

Gli elementi maggiormente impattati dagli attacchi di tipo DDoS 
sono la «Mancata erogazione del servizio sui canali online» (web 
o mobile) per oltre il 60% (13 rispondenti su 21) del panel.
Meno importanti sembrano invece gli impatti legati alla «Manca-
ta erogazione del servizio sui canali tradizionali» (es. operatività 
delle filiali o degli agenti) e il «Rallentamento di altre importanti 
iniziative IT dovuto alla necessità di limitare gli attacchi DDoS».
Un commento a parte merita l’«Impatto negativo sulla percezio-
ne dell’azienda e del brand», in quanto non causa una perdita 
di business diretta, né problemi all’operatività interna, ma una 
insoddisfazione sul servizio da parte del consumatore finale, che 
concorre a intaccare l’immagine aziendale in modo difficilmente 
quantificabile, ma tangibile; questi aspetti sono particolarmente 
rilevanti per il 29% delle aziende (6 rispondenti su 21). 

Le soluzioni che appaiono migliori sono quelle gestite dell’«Isp/
Carrier» per il 29% dei rispondenti, seguite da quelle «Cloud» 
per il 19% e «on premise» per il 14%. Solamente una minima 
parte non ritiene che ci siano delle differenze tra le soluzioni.
L’argomento risulta però da approfondire, ben il 33% di rispon-
denti ha infatti affermato che non sa quale tipo di soluzioni offra 
maggiori garanzie di sicurezza.

TIPOLOGIE DI SOLUZIONI CHE OFFRONO MAGGIORI GARANZIE  
DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DEGLI ATTACCHI DDOS

Risposta multipla
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Il 76% dei rispondenti ha implementato tecnologie specifiche per fronteggiare gli 
attacchi di tipo DDoS volti a limitare/bloccare la funzionalità dei siti/sistemi dell’a-
zienda, in particolare l’erogazione dei servizi online per la clientela. Tuttavia, del 
restante 24%, ben il 19% non ha ancora previsto l’introduzione di alcuna soluzione. 
Risulta rilevante che questa porzione del panel abbia deciso di non adottare alcuna 
soluzione assumendo consapevolmente i rischi associati a questa scelta.

Nel campione di coloro che ha adottato una soluzione, solamente il 43% dei ri-
spondenti si è dotato di sistemi automatizzati in grado di reagire immediatamente 
al momento dell’attacco e ridurne così la durata complessiva. Questi sono i casi che 
permettono di aumentare la reattività di risposta e ridurre così le tempistiche di 
risoluzione fino a meno di 4h (vedi pagina 18).

CON RIFERIMENTO AGLI ATTACCHI DDOS, IMPORTANZA DELL’ADOZIONE DI UNA SOLUZIONE  
DI PROTEZIONE AUTOMATIZZATA, IN GRADO DI ATTIVARE IMMEDIATAMENTE UNA PROTEZIONE 
CONTRO QUESTA TIPOLOGIA DI ATTACCHI SENZA NECESSITÀ DI INTERVENTO UMANO

TECNOLOGIE SPECIFICHE IMPLEMENTATE IN AZIENDA PER FRONTEGGIARE GLI ATTACCHI DI TIPO DDOS, VOLTI  
A LIMITARE/BLOCCARE LA FUNZIONALITÀ DEI SITI/SISTEMI DELL’AZIENDA, IN PARTICOLARE L’EROGAZIONE  
DEI SERVIZI ONLINE PER LA CLIENTELA
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Fra le aziende che hanno implementato tecnologie specifiche per 
fronteggiare gli attacchi di tipo DDoS, circa il 70% (11 aziende su 
16) utilizzano «Apparati di rete generici on-premise» come fire-
wall, router o switch, 6 aziende su 16 possiedono un «Apparato 
di protezione anti-DDoS dedicato on premise» e 5 su 16 hanno 
«Esternalizzato il servizio di protezione al proprio Isp/Carrier» 
(coerentemente con quanto dichiarato dal 29% del campione 
nella domanda 26). 
Nonostante la scelta di apparati on premise risulti ancora pre-
valente all’interno del panorama italiano, l’esternalizzazione di 
questo servizio, in continuità con la propensione all’outsourcing 
di servizi Ict che caratterizza molte aziende italiane, sta avendo 
un trend crescente negli ultimi anni.
Infine, solamente un’azienda utilizza «Servizi di protezione da 
DDoS in modalità cloud da un operatore differente dal proprio 
Isp/Carrier».

ATTUALE PROTEZIONE CONTRO GLI ATTACCHI DDOS

Risposta multipla, riservata a rispondenti area Ict
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Osservando l’evoluzione prevista riguardo i sistemi di protezione dagli attacchi di 
tipo DDoS e applicativi, si nota che la tendenza è quella di continuare a operare 
senza effettuare ulteriori investimenti, ritenendo che le tecnologie a oggi disponibili 
(in relazione agli attacchi di tipo applicativo), siano adeguate.
In particolare, per quanto concerne gli attacchi di tipo DDoS, il 76% dei rispondenti 
ritiene che continuerà a operare in continuità con il modello attuale, il 14% investirà 
in un apparato di protezione on-premise e il 10% aziende adotterà un approccio al 

mercato: «Esternalizzazione del servizio al proprio Isp/Carrier» o «Utilizzo di servizi 
in modalità cloud da un operatore differente dal proprio Isp/Carrier».
Investimenti leggermente più corposi sembrano previsti per gli attacchi applicativi, 
quasi un’azienda su 4 sta valutando un «Aggiornamento delle proprie tecnologie 
per renderle maggiormente adeguate». Questo dato è rilevante in considerazione 
del fatto che il 40% di aziende sostiene di non aver ricevuto alcun attacco efficace 
negli ultimi 12 mesi (vedi pagina 23). 

ADEGUATEZZA NELLA GARANZIA DELLA SICUREZZA APPLICATIVA DEI SISTEMI 
DI PROTEZIONE / PREVENZIONE DAGLI ATTACCHI APPLICATIVI AI SITI WEB 
UTILIZZATI IN AZIENDA

COME L’AZIENDA PENSA DI PROTEGGERSI DAGLI ATTACCHI DDOS  
IN UN ORIZZONTE TEMPORALE DI MEDIO TERMINE (FINE 2017) 
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I freni all’evoluzione dei sistemi di sicurezza appaiono legati pre-
valentemente al «Contesto normativo complesso». La complian-
ce rappresenta necessità da perseguire con impatti in termini di 
riduzione dei gradi di libertà e delle risorse utili a pianificare e 
implementare una strategia di evoluzione dei sistemi di sicurezza 
coerente. Da non sottovalutare anche la creazione del collegamen-
to diretto tra IT e business, esso stesso sempre più al centro dei 
recenti sviluppi normativi, che può risultare di difficile gestione.
Altri aspetti rilevanti sono la «Crescente sofisticazione delle mi-
nacce», tema molto sensibile per i rispondenti, che le obbliga ad 
adottare un approccio reattivo per rispondere alle numerose evo-
luzioni delle tipologie di attacco. 
Per ultimo, ma non sicuramente per importanza, la scarsa consi-
derazione della problematica da parte del top management, non 
sempre sensibile a comprendere l’importanza della prevenzione 
fino al momento in cui l’attacco causa evidenti malfunzionamenti. 
Ciò conferma in ogni caso l’importanza dell’orientamento sempre 
più “business centrico” che le best practice e le normative indiriz-
zano sui temi di sicurezza: l’approccio esclusivamente tecnologico, 
infatti, non può essere risolutivo per garantire il raggiungimento di 
obiettivi di protezione adeguati.

FRENI A UNA COMPLETA EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA 
NELLA PROPRIA AZIENDA

Gli investimenti appaiono concentrati prevalentemente sull’area 
«Network Security», ragionevolmente in relazione con una mag-
giore sensibilità, indotta anche dai casi sempre più presenti sui 
media, rispetto agli attacchi di cybersecurity su cui questo seg-
mento di soluzioni presenta il miglior rapporto di costi/efficacia. Di 
poco seconda è la «Mobile Security»:il risultato è ragionevolmente 
prevedibile se si pensa a driver di spinta quali l’espansione del 
mercato legato ai dispositivi come Smartphone e Tablet, la rilevan-
te penetrazione del mercato delle applicazioni a essi associate. A 
pari merito si collocano gli investimenti relativi alla «Compliance», 
seguiti da quelli in ambito governance/audit, in accordo con l’esi-
genza di adempiere a diverse normative (vedi pagina 7) da parte 
del comparto Finance, che indirizzano tematiche di forte cambia-
mento, con focalizzazione sull’importanza del governo dell’Ict.
Dal grafico si evince, inoltre, come i servizi «Cloud Security» cata-
lizzino una esigua componente di investimenti, con solo 3 azien-
de che prevede investimenti di entità rilevante. Stupisce  alla pari 
dell’ambito «Identity Management».

INTENSITÀ DI INVESTIMENTO NELLE SEGUENTI AREE

Risposta multipla da 1 minimo a 6 massimo
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Le aziende appartenenti al mondo Finance (specialmente con riferimento al settore 
Assicurazioni), per la complessità dei servizi offerti e le normative di riferimento, 
sono state tra le ultime a fornire siti web ottimizzati e applicazioni per i dispositivi 
mobile. Tuttavia, dal dato che si registra il mercato appare oggi ormai maturo. Il 
76% delle aziende mette, infatti, a disposizione un sito mobile (basato su tecnologia 

responsive o costruito su un dominio dedicato) e il 57% un’applicazione con «fun-
zionalità sia informative che dispositive».
La quota relativa del panel che non ritiene utile la versione mobile del sito o l’appli-
cazione associata si attesta rispettivamente al 5% e 10%.

DISPONIBILITÀ PER I PROPRI CLIENTI DI UN’APPLICAZIONE (APP) PER 
DISPOSITIVI MOBILE

DISPONIBILITÀ PER I PROPRI CLIENTI DI UN SITO WEB OTTIMIZZATO 
PER LA NAVIGAZIONE TRAMITE DISPOSITIVI MOBILE
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Rispetto alle 21 aziende del panel che hanno affermato di avere o stare lavorando 
a un sistema per mettere a disposizione il proprio sito web su dispositivo mobile, 
gli impatti maggiori si registrano in ambito sicurezza informatica: circa il 50% di 
rispondenti ha affermato che ha dovuto introdurre «Nuovi sistemi di protezione» e 
che «Sono stati rivisti policy e processi». L’evoluzione verso il mobile introduce infatti 
nuove tematiche tecniche che necessitano di nuove misure di sicurezza e competen-
ze, ma soprattutto un cambiamento di approccio che si riflette in un aggiornamento 
delle politiche di sicurezza.
Anche per quanto concerne il fraud management gli interventi da realizzare sem-
brano esser similari, seppur con una frequenza leggermente minore. Questo ambi-

to, quasi mai appannaggio esclusivo dell’IT, è in genere abbastanza maturo per le 
aziende del campione: resta da capire se il minor numero di interventi è giustificato 
da una semplice trasposizione “mobile” dell’offerta tradizionalmente web based dei 
servizi dell’azienda, oppure sono stati sottovalutati i potenziali rischi correlati con 
nuove modalità di erogazione dei servizi alla clientela.
La carenza di competenze in ambito fraud management e sicurezza informativa e la 
conseguente «Introduzione di nuove competenze» non appare un elemento deter-
minante all’interno delle aziende italiane o principale barriera all’introduzione di siti 
e applicazioni per dispositivi mobile.

QUALI SONO STATI GLI IMPATTI IN AMBITO SICUREZZA INFORMATICA  
A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DI APPLICAZIONI MOBILE

QUALI SONO STATI GLI IMPATTI IN AMBITO FRAUD MANAGEMENT  
A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DI APPLICAZIONI MOBILE

Risposta multipla

Risposta multipla
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Gli strumenti di misurazione delle performance sono, comprensibilmente, più diffusi 
nell’ambito dei portali web, ciò nonostante si registra circa un 20% di aziende che 
non ne ha ancora adottati e non pianifica di introdurli nel corso del 2016 o 2017.
Per quanto concerne le applicazioni mobile, la loro diffusione è già significativa con 
una quota di quasi il 60% del panel a possederne (12 rispondenti su 21) e un 14% 
(2 rispondenti su 21) intenzionata ad introdurle entro la fine del 2017; grazie ad 
esse, si prevede che, laddove utilizzati, i sistemi di misurazione delle performance 
monitoreranno sia siti web che applicazioni mobile entro pochi anni.

L’utilizzo delle informazioni raccolte dai sistemi di misurazione delle performance 
registra lievi differenze tra portali web e applicazioni mobile. Se da un lato per i 
portali web i dati sono volti ad alimentare in prevalenza la «Realizzazione di report 
sulle performance stesse», dall’altro lato per le applicazioni mobile, meno mature e 
il cui sviluppo è caratterizzato da release di dimensioni minori ma più frequenti, le 
informazioni sono utilizzate in maniera rilevante per l’«Identificazione delle compo-
nenti che causano problemi di malfunzionamento».

PER QUALI ATTIVITÀ VENGONO UTILIZZATI GLI STRUMENTI DI MISURAZIONE DELLE 
PERFORMANCE DEI SITI WEB E APPLICAZIONI MOBILE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI

UTILIZZO DI STRUMENTI DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL SITO WEB E APPLICAZIONI 
MOBILE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI (ES: TEMPI DI DOWNLOAD DELLA PAGINA)

Risposta multipla da 1 (minima) a 6 (massima)
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Il range di impatto a seguito di un down tra le 4 e 8 ore del sito 
web a disposizione dei clienti, su un panel di aziende di dimensioni 
medio-grandi come quello rispondente, genera per il 38% dei casi 
un danno «maggiore di 200.000€».
I danni non sono solamente conseguenza del fatto che vengono 
svolte meno transazioni (es. meno bonifici). È necessario, infatti, 
considerare che se un canale non è disponibile se ne può esserne 
utilizzato un altro, ma se un canale è operativo con performance 
scadenti genera un elevato scontento e un impatto sulla brand 
image, come mostrano dal precedente grafico.
Solamente un quarto delle aziende rispondenti subirebbe un dan-
no «minore ai 10.000€»; se per le altre aziende l’introduzione di 
soluzioni in grado di garantire una protezione elevata è un inve-
stimento ormai obbligatorio, per queste potrebbe esser necessario 
un maggiore approfondimento per quantificare rischi e benefici 
connessi a una strategia più o meno aggressiva di difesa dai danni 
informatici. 

IPOTETICO RANGE DI IMPATTO A SEGUITO DI UN DOWN TRA LE 4 E 
LE 8 ORE DEL SITO WEB A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI 

Gli impatti di una performance scadente nell’e-
rogazione dei siti web e applicazioni mobile si 
riflettono come «Danno alla Brand image» del 
marchio e, in maniera del tutto similare, causano 
un calo della customer satisfaction.
Per quanto riguarda i portali web, si considera 
elevato anche il «Minor numero di transazioni» 
eseguite e i «Mancati ricavi» derivanti da un pe-
riodo di down dei sistemi. Questo viene percepi-
to in maniera molto minore per le applicazioni 
mobile ed è dovuto al diverso utilizzo che ancora 
oggi caratterizza il comportamento del consu-
matore su smartphone e tablet. Il volume delle 
transazioni che avvengono tramite dispositivi 
mobile, infatti, è oggi ancora minore rispetto al 
canale web, ormai annoverabile tra i canali “tra-
dizionali”. Molte “app” sono tipicamente utiliz-
zate con funzionalità informative/consultative, 
costituendo un potente mezzo di fidelizzazione 
e, in ogni caso, un componente essenziale della 
strategia evolutiva degli istituti finanziari.

IMPATTI DI UNA PERFORMANCE SCADENTE NELL’EROGAZIONE DEI SITI WEB E 
APPLICAZIONI MOBILE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI

Risposta multipla da 1 (minima) a 6 (massima)

considerati nella risposta: perdite dirette, mancati guadagni, costi di ripristino, possibili 
violazioni di SLA contrattualizzati, eventuali impatti normativi e la perdita di reputazione


