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Attacchi alla sicurezza: qualche news dal mondo

Fonte: Symantec Feb 2010, IDC Security Conference
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Negli USA l’analisi della tipologia 
di attacchi subiti dalle aziende, 
secondo la CSI Computer Crime 
and Security Survey, ha 
evidenziato una ripresa degli 
attacchi da virus, dopo il calo 
evidenziato nel 2008. 

In forte crescita anche le frodi 
finanziare e le attività di 
“password-sniffing” che catturano 
le password che transitano sulla 
rete.

Tipologia di attacchi informatici subiti dalle aziende americane 3

Tipologie di attacchi informatici subiti dalle aziende americane (2008-2009)
Risposte multiple e valori in percentuale sulla base di una survey effettuata a 443 aziende americane operanti in diversi settori (agenzie governative, 
istituzioni finanziarie, ospedali, scuole, società di servizi ICT e consulenza e altri).
Fonte: CSI Computer Crime and Security Survey, 2009
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La sicurezza a livello internazionale: qualche flash dei trend nell’anno 2009 4

 Tempi sempre più rapidi per gli attacchi, utilizzo di dati personali per frodi 

(furto d’identità, credenziali, carte di credito)

 Incremento degli attacchi provenienti dalla rete ai sistemi di aziende e organizzazioni, che si 

stanno spostando sempre di più verso l’utilizzo di applicazioni web

 Incremento delle vulnerabilità legate alla crescita delle modalità cloud/as a Service e della 

virtualizzazione delle infrastrutture

 Sicurezza a livello applicativo sempre più importante, soprattutto per le applicazioni web

 Sviluppo di Aspetti di Compliance (PCI-DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) 

 Managed Security Services, sicurezza gestita per ridurre la complessità
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Il ruolo della sicurezza nel mercato italiano 

Dall’antivirus alla business continuity; 
dalla mobilitá alla virtualizzazione ed al 
cloud computing; dal commercio 
elettronico al machine-to-machine; dalla 
sicurezza fisica e preventiva alla 
“compliance”: dai trend emerge che la 
sicurezza riveste – e rivestirà sempre più 
– un ruolo centrale e universale in ogni 
procedura, processo, transazione
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Mercato IT Italia: Trend 1983>2011

Mercato IT Security Italia: Trend 1999>2011

Fonte: IDC, Feb 2010, IDC Security Conference



Capua, 16 e 17 ottobre 2010

Innovazione verso esposizione al rischio: la questione della sicurezza 6
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Lo scenario abilitato dalle tecnologie digitali 7
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Lo scenario digitale è complesso: è necessario 
un livello di integrazione più ampio e più profondo
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L’evoluzione dei servizi di comunicazione nell’impresa: verso la UC&C
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Le soluzioni tecnologiche,  se opportunamente 

integrate, accrescono le capacità degli addetti di 

sicurezza a mitigare proattivamente i rischi attraverso 

l’esecuzione efficace delle più adeguate ed ottimali 

procedure di sicurezza

La piattaforma per la sicurezza integrata e l’Identity Management 10
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Principali Vendor di riferimento nei diversi segmenti 11
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Informatica
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Sicurezza ICT : il ruolo della System Integration 12

SYSTEM INTEGRATION

 SECURIT Y SOLU TIONS

Identity & 
Access 

Framework

Authorities & 
Regulation

Data Loss
Prevention

Governance 
Risk& 

Compliancy

 Governance Risk & Compliance
Vulnerability Management 
Security Information & Event Management
Policy and Compliancy Management

Identity & Access Framework
Identity and Access Management
Single Sign On
Strong Authentication

Authorities & Regulation
Lawful Interception
Data Retention

Data Loss Prevention
Infrastructure Protection

Embedded Network & System Security
Encryption
DDoS Mitigation
DNS Enforcement

Security Appliance & Unified Threat Mgmnt
Firewall/VPN/IDS/IPS/DPI
Network Intelligence

Application &Secure Content Management
Web Application Firewall / Anti-X
Content Filtering / E-Mail Protection

 End Point Security
Personal Firewall/AnyConnect
Network Admission Control

PREPARE  
 PLAN

DESIGN 
 IMPLEME NT

OPERATE

MANAGE



Capua, 16 e 17 ottobre 2010

Sicurezza fisica: la protezione digitale integrata 13
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Le soluzioni di Physical Security & Safety aumentano il senso di sicurezza e di protezione 
con la minima intrusione all’ambiente e nella vita quotidiana degli individui 
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Security Intelligence: principali aree di intervento 14
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Italtel Safe City: protezione e copertura completa 15

Le soluzioni Safe City aumentano il senso di sicurezza e 
di protezione pubblica con la minima intrusione

City Centers Municipal TransportCritical Facilities

Public Buildings

NICE
SAFE CITY

Public EventsSAFE CITY

Paradigma di cambiamento e di innovazione tecnologica



Capua, 16 e 17 ottobre 2010

La rete di nuova generazione: l’abilitatore dei nuovi servizi “in sicurezza” 16
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L’aspetto socio-culturale può diventare la “barriera” più rilevante all’adozione.
La diffusione della sicurezza integrata abilitata dalla tecnologia pone infatti questioni 

importanti in tema di tutela della privacy, e quindi sostanzialmente di fiducia, tra persone 
e organizzazioni: è necessaria una messa a punto di specifici fattori legislativi, giuridici e 

procedurali a salvaguardia  della persona.

Sicurezza Totale VS Tutela della Persona 17

PIU’ RETE PIU’ SERVIZI

MAGGIORE  CONTROLLO
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