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Sviluppare la resilienza nelle moderne 
architetture di sicurezza 
Dalle prime azioni al rinnovamento aziendale 

Le iniziative di Trasformazione Digitale (DX) hanno 
subito una notevole accelerazione e, in cinque anni, la 
migrazione agli ambienti cloud è aumentata a un ritmo 
non previsto: le nuove iniziative IT e DX (68% delle 
aziende) e l'adozione del cloud (66%) sono in cima alle 
nostre priorità1. Abbiamo trasferito la nostra forza 
lavoro da remoto, e un quinto delle aziende prevede che 
oltre il 40% dei propri dipendenti lavorerà in modo 
stabile da casa2. Il ritmo del cambiamento e i progressi 
nell'adozione della tecnologia non hanno precedenti.  

La maggior parte di queste attività riguarda il cloud 
computing, dalla migrazione di funzionalità di business a 
SaaS, all'approviggionamento di capacità di 
infrastrutture flessibili. Il 74% delle aziende manterrà o aumenterà la propria spesa cloud 
per il 20213. Inoltre, le iniziative cloud, come detto, sono state spesso accompagnate da 
una remotizzazione della forza lavoro. Questi compiti complessi sono stati svolti dalle 
aziende con un senso di urgenza. Alcune aziende hanno prosperato, ma molte hanno 
creato deficienze alla sicurezza tali da compromettere anche l'agilità e la flessibilità . Il 58% 
delle aziende ritiene infatti di essere ora vulnerabile a gravi violazioni del cloud4. Ci 
troviamo di fronte a una minaccia in continua evoluzione: nel 2020, le organizzazioni hanno 
perso quasi mezzo miliardo di registri di dati5 e hanno scoperto 31.000 nuove 
vulnerabilità6. 

La sicurezza è l'ostacolo più citato per il successo dell'implementazione cloud7. molte 
aziende infatti non dispongono di una strategia di sicurezza cloud specifica e finiscono per 
lavorare a posteriori, aumentando i costi e la complessità. 

 
1 IDC Security ServicesView Survey 2020 
2 IDC 1Q21 Return-to-Work Forecast, Feb 2021 
3IDC Multi Cloud Survey 2020 
4 IDC Security ServicesView Survey 2020 
5 Information is Beautiful, 2021 
6 The MITRE Corporation, 2021 
7 IDC Multi Cloud Survey 2020 

Per affrontare le sfide dell’ultimo anno, la 
maggior parte delle aziende ha dovuto adattare 
la propria infrastruttura di sicurezza alla 
situazione in continua evoluzione. Una 
accelerata migrazione al cloud e una forza 
lavoro da remoto necessitano di nuovi modelli 
di sicurezza. Tuttavia, la carenza di competenze 
specifiche rende complesso questo passaggio. 
 
Il presente studio offre indicazioni su come 
rinnovare velocemente le architetture di 
sicurezza e fornisce un modello per una nuova 
strategia. 

A PRIMA VISTA 



Inoltre, le aziende potrebbero non avere le competenze interne per fornire i cambiamenti 
richiesti in un lasso di tempo breve. Secondo la nostra indagine , per i prossimi due anni, le 
competenze più importanti per le organizzazioni saranno legate ai temi della  sicurezza8,, il 
42% delle organizzazioni cita rischio, conformità e privacy come le conoscenze più critiche 
da trovare sul mercato del lavoro o da sviluppare9. 

Viviamo in un mondo in costante evoluzione e il design di un’architettura di sicurezza deve 
essere in grado di far fronte a continui cambiamenti. 

Questo white paper di IDC fornisce indicazioni sulle azioni immediate da intraprendere per 
riesaminare la propria strategia di sicurezza e rendere le organizzazioni più resilienti agli 
shock futuri che potrebbero subire. 

Cinque domande da porsi per diventare più resilienti 

La resilienza è diventata una delle caratteristiche più importanti per qualsiasi 
organizzazione. Se la resilienza è definita come la capacità di rispondere in modo rapido 
alla sospensione delle attività e al ripristino delle operazioni di business, la resilienza 
digitale invece è la capacità di rispondere facendo leva sul digital non solo per riabilitare le 
attivita' aziendali, ma anche per trarre vantaggio dalle mutate condizioni in cui si opera10. 
La digital resilience prevede che un'organizzazione possa resistere a shock esterni, ma 
implica che anche l'infrastruttura digitale e le applicazioni siano anch'esse resilienti. Ciò 
pone una maggiore enfasi sulla sicurezza per proteggere le risorse digitali di 
un'organizzazione, fornendo così una protezione globale per l'azienda. 

Ci sono cinque domande fondamentali a cui le organizzazioni devono rispondere per 
creare un ambiente digitale resiliente. 

1. Come preparare al meglio dati e carichi di lavoro per la migrazione e la gestione del 
cloud? 

La migrazione di dati e carichi di lavoro nel cloud non è semplice. Non tutti i carichi di 
lavoro sono i più adatti per il cloud computing e un'attenta pianificazione dovrebbe tenere 
conto dei workload che possono trarre vantaggio dall'essere ospitati in un ambiente cloud. 
La disponibilità delle risorse cloud (potenza di calcolo, memoria, ecc.) è un punto 
importante, così come la capacità di gestire gli aspetti economici delle implementazioni 
cloud. Le aziende riferiscono che il cloud pubblico offre la migliore qualità di progettazione 

 
8 IDC's Technology Skills Survey, February 2020 
9DC Future Enterprise Resilience 2021 survey 
10 IDC, Digital Resiliency Framework: Assessing Resiliency by Organizational Dimension, May 2021 



dell'architettura, ma aumenta anche la complessità11, quindi è fondamentale trovare un 
giusto equilibrio. 

È necessario considerare il ritmo della migrazione al cloud. In alcuni casi, sarebbe 
preferibile un approccio ibrido multicloud, ma le organizzazioni devono assicurarsi di avere 
i mezzi e il tempo per gestire un ambiente cloud eterogeneo complesso. 

2. In che modo è possibile abbinare le risorse cloud-based ai controlli e alla sicurezza 
degli accessi, anch’essi basati sul cloud? 

I nuovi ambienti di lavoro richiedono un approccio e soluzioni di sicurezza moderni. La 
gestione e la protezione di risorse e dati cloud diversificati rappresentano uno dei compiti 
più importanti per qualsiasi reparto IT. Gli ambienti cloud possono essere sicuri quanto le 
implementazioni on-premise - se non di più - ma la sicurezza del cloud è diversa e richiede 
nuove tecnologie, competenze e valutazioni. Quasi la metà (49%) delle aziende afferma di 
aver bisogno di un aiuto significativo per la protezione dell'architettura cloud12. 

Le minacce alle istanze cloud riguardano sia la 
vulnerabilità sia gli errori di configurazione. 
L'importanza della gestione delle vulnerabilità e 
della corretta gestione delle patch deve essere ben 
compresa dai professionisti della sicurezza. Gli 
errori di configurazione sono responsabili della 
maggior parte delle violazioni del cloud: le soluzioni 
di sicurezza basate sul cloud offrono la possibilità di 
ispezionare le applicazioni per identificare i 
problemi di configurazione. Gli addetti alla sicurezza potrebbero utilizzare gli strumenti on-
premise a disposizione per ridurre i problemi di sicurezza, ma questi potrebbero non 
essere efficaci in quanto non sempre sono stati creati per proteggere tali ambienti13. 

 

 

 

 

3. Quali nuovi obblighi normativi e di conformità derivano dal cloud? 

 
11 IDC Cloud Pulse: 1Q21 May 2021 
12 IDC, Security ServicesView Survey 2020 
13 CapitalOne statement: https://www.capitalone.com/digital/facts2019/ 

 
Capital One, una grande banca statunitense, 
non aveva configurato adeguatamente il 
proprio firewall per applicazioni web, 
consentendo quindi a un hacker di sfruttarlo 
e generare un token di accesso fraudolento. 
L'hacker è stato in grado di sottrarre oltre 100 
milioni di record di dati personali. 
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Il cloud introduce nuove complessità nella conformita', con l'introduzione del modello di 
responsabilità condivisa e degli ambienti gestiti da terze parti. Nuove considerazioni 
riguardano la sicurezza fisica dei data center di terze parti, i trasferimenti di dati oltre i 
confini e l'accesso controllato ai dati. Ogni terza parte che entra in contatto con i tuoi dati 
dovrebbe essere adeguatamente certificata rispetto ai principali requisiti di conformità e 
seguire specifiche politiche organizzative per mantenere i 
dati al sicuro e la tua organizzazione resiliente. 

Le organizzazioni devono essere certe che i propri 
ambienti cloud siano conformi ai vari quadri normativi e 
legali in cui operano. Molti fornitori di servizi cloud 
dispongono di certificazioni e aderiscono a standard che 
facilitano tali conformità. I fornitori di servizi di sicurezza 
gestiti (Managed security services providers - MSSP) 
hanno una notevole esperienza nel lavoro in ambienti 
regolamentati e possono aiutare le aziende a orientarsi 
nei vari e complessi controlli GRC  (Governance, Risk and Compliance) che si applicano a 
molte realtà. 

4. Come si può enfatizzare un approccio aziendale basato sui rischi (risk-based)? 

I dirigenti aziendali e gli stakeholder si stanno orientando sempre più verso l'introduzione 
di nuove applicazioni e acquisti tecnologici di più ampio respiro: i responsabili delle linee di 
business controllano attualmente il 46% dei budget IT. L'IT e la sicurezza richiedono quindi 
sempre più attenzione da parte delle aziende. 

I dirigenti aziendali devono quindi comprendere il ruolo che loro (e le loro decisioni) 
svolgono nello sviluppo della resilienza digitale. Spetta a loro identificare i potenziali rischi 
e le conseguenze nell'adozione del cloud, così da prevenire eventuali rischi legati 
all'introduzione di nuove tecnologie connesse (IoT, 5G, sistemi di terze parti), di nuovi 
fornitori e partner e di nuovi set di dati dei clienti. Questa prima considerazione del rischio 
(spesso nota come "shifting left") è fondamentale per incrementare la resilienza digitale e 
contribuisce a una migliore strategia di sicurezza complessiva. 

 

 

 

 

5. Come si può creare uno spazio di lavoro da remoto protetto? 

 
BP, azienda energetica globale, è impegnata 
nel suo programma di trasformazione 
digitale. Riconosce che, sebbene i principi di 
sicurezza non siano cambiati, l'uso del cloud 
ha alterato la portata delle sue operazioni e 
che i processi e gli strumenti devono 
cambiare per stare al passo, in particolare 
per quanto riguarda la conformita'. 
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Con lo spostamento di massa degli impiegati a casa e in altri 
luoghi da remoto, la sfida consiste principalmente nel fornire 
lo stesso livello di protezione agli utenti e all'organizzazione, 
indipendentemente dal luogo di lavoro. Un numero crescente 
di attacchi prende di mira gli utenti aziendali che lavorano da 
casa. I dipendenti devono essere consapevoli delle nuove 
politiche di lavoro a distanza, ma bisogna considerare che 
l'anello più debole dal punto di vista della sicurezza aziendale 
resterà sempre l’essere umano. Le organizzazioni devono 
implementare solide politiche di gestione degli accessi e 
fornire ai dipendenti che lavorano da remoto una gestione dei dispositivi affidabile e 
protetta per un modello di lavoro sicuro in qualsiasi luogo. 

 

Un progetto di rinnovamento per costruire la resilienza 

Una volta che un'organizzazione ha reimpostato il proprio approccio alla sicurezza (come 
suggerito nei paragrafi precedenti), i passaggi successivi dovranno essere indirizzati verso 
la creazione di una rinnovata strategia di sicurezza per la resilienza integrata. Abbiamo 
identificato un modello di sicurezza in cinque fasi che inizia con la valutazione del livello di 
rischio e maturità e termina con l'individuazione delle competenze e delle risorse 
necessarie per implementare una strategia di sicurezza efficace. 

1. Allinea il rischio e la maturità dell’infrastruttura di sicurezza con gli obiettivi aziendali 

È importante coinvolgere gli stakeholder nel definire il livello di rischio desiderato. Si tratta 
di condividere il carico di rischio legato ai sistemi di sicurezza tra il team esecutivo e creare 
quindi dei veri e propri sostenitori e promotori della sicurezza in azienda. Tuttavia, i 
dirigenti e gli specialisti della sicurezza spesso faticano a comunicare tra loro, rendendo il 
ruolo del Chief Information Security Officer (CISO) estremamente importante nel colmare le 
lacune linguistiche e di conoscenza. Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria una 
dimostrazione continua dell'impatto e dei progressi del programma di sicurezza, 
utilizzando report interattivi e visivi (ad esempio dashboard) in grado di fornire ai dirigenti 
metriche significative per l'azienda. Queste potrebbero includere il tempo di attività, il 
tempo medio di ripristino e una valutazione complessiva del livello di rischio. 

Le organizzazioni potrebbero collegare la loro valutazione del rischio alla conformita', 
identificando le lacune e rendendo le azioni significative e più concrete. Ciò implica inoltre 
che queste decisioni risk-based sono trasparenti e possono essere ricollegate alle decisioni 
aziendali nel caso di una revisione del rischio (che spesso si verifica dopo una violazione). 

2. Consolida il tuo stack di sicurezza 

 
BIOCAD, un produttore farmaceutico russo, 
ha trasferito in due mesi il 47% della sua 
forza lavoro di 2.700 dipendenti in ambienti 
da remoto. Ha implementato un 
meccanismo di accesso basato su cloud con 
autenticazione a due fattori per tenere 
sotto controllo dispositivi e percorsi di 
accesso non standard. 
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I portafogli di sicurezza sono in genere altamente frammentati, costituiti da più soluzioni 
puntuali e poco integrate. Il personale addetto alla sicurezza dedica molto tempo 
all'integrazione e all'utilizzo di strumenti di sicurezza, piuttosto che concentrarsi su attività 
di valore più elevato come il rilevamento e la risposta preventiva. Ciò ostacola la loro 
capacità di concentrarsi sull'aumento dell'efficienza complessiva delle operazioni di 
sicurezza. 

La ricerca di IDC mostra che la razionalizzazione degli ambienti di sicurezza e l'integrazione 
di prodotti di terze parti è il fattore principale per la selezione dei fornitori, prima dei costi, 
della familiarità e dell'eccellenza tecnica14. Un minor numero di prodotti meglio integrati 
crea un immediato vantaggio a livello di sicurezza generale. Ma poiché la sicurezza diventa 
più pervasiva, è importante considerare l'integrazione con altri software, dispositivi e 
infrastrutture. Un buon esempio è Microsoft, che ha investito molto nella sicurezza ed è 
una piattaforma di sicurezza di livello 1. L'integrazione tra i suoi prodotti di sicurezza e il 
suo portafoglio più ampio massimizza l'opportunità di sinergie e interoperabilità. 

La razionalizzazione dello stack di sicurezza gioca a favore degli MSSP. Gli MSSP stanno 
riducendo il numero di fornitori e prodotti nei propri stack, identificando portafogli ottimali 
con una combinazione di funzionalità all'avanguardia e di integrazione con altre soluzioni. 

3. Basa il tuo approccio sui principi Zero Trust 

Zero Trust (ZT) è un modello per la progettazione e l'implementazione di sistemi IT. Per 
controllare l'accesso, prevede regole specifiche per utenti e processi che accedono alle 
applicazioni. Il concetto principale di ZT è "mai fidarsi, verificare sempre". ZT è un processo 
continuo che dovrebbe monitorare costantemente gli utenti, i servizi e i processi. 

I tre elementi chiave intorno a ZT sono identità, micro-segmentazione e privilegi minimi. 
Tutte le applicazioni, i dispositivi e gli utenti devono 
costantemente ri-autenticarsi se un'entità richiede un 
nuovo accesso a un'applicazione, a un dispositivo o a una 
rete diversa. Con ZT, il concetto di perimetro di sicurezza 
"authenticate once" è obsoleto. 

Software Defined Secure Access (SDSA)15 è una modalità 
di implementazione ZT. SDSA stabilisce connessioni sicure 
basate su criteri sensibili al contesto, all'identità e al 
dispositivo da un utente autenticato alle app autorizzate, 
aumentando così la probabilità di identificare potenziali minacce. 

 
14 IDC European Security Survey 2020 
15 Also known as Secure Access Service Edge (SASE) 

 
eToro, una piattaforma di investimento 
globale, è passata dalla sicurezza in loco a 
un concetto ZT. Con questo approccio, 
eToro non solo ha automatizzato il 
rilevamento e la risoluzione delle minacce, 
ma ha anche aumentato la mobilità dei 
dipendenti e ridotto i costi operativi. 
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4. Punta sulla formazione e crea una cultura del cambiamento in azienda 

La sicurezza è responsabilità di tutti. Quando si rinnova la propria strategia di sicurezza, è 
fondamentale andare oltre il team di sicurezza per creare una cultura della sicurezza che 
coinvolga l'intera organizzazione. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un piano 
di resilienza informatica. Le basi includono la formazione sulla consapevolezza e una 
risposta testata alla gestione degli incidenti. Le unità aziendali dovrebbero disporre di linee 
guida personalizzate dal momento che i requisiti di sicurezza saranno differenti (ad 
esempio, l'ufficio legale avrà bisogno di migliori prassi di sicurezza diverse dal marketing). 

Ogni dipendente deve sapere cosa fare in caso di 
attacco riuscito. Questo contribuirà a ridurre il tempo 
medio di recupero e può realizzarsi solo attraverso la 
formazione continua e la prova di best-practice. 
Testare costantemente la risposta e la prontezza 
dell'organizzazione (ad esempio, con esercizi da tavolo, 
red teaming, cyber-range) contribuirà a ridurre il 
potenziale impatto di una violazione.  

Per raggiungere efficacemente le diverse linee di 
business di un'organizzazione, il team di sicurezza 
dovrebbe concentrarsi prima di tutto nel coinvolgere i 
dirigenti di diversi dipartimenti, veicolando il messaggio 
di sicurezza in termini comprensibili. Essere in grado di tradurre il panorama delle minacce 
nel contesto delle operazioni aziendali è essenziale. Quando si inquadra l'importanza del 
triage e della definizione delle priorità, ad esempio, è importante mostrare come questo 
può ridurre il tempo - e le conseguenze - dell'esposizione alle violazioni, portando a un 
tangibile ritorno sull'investimento. 

5. Accedi alle competenze cloud e di sicurezza tramite MSSP 

Il settore della sicurezza sta vivendo un notevole divario di competenze. Sono disponibili 
diverse opzioni quando si cerca di trovare le competenze necessarie: dall’assunzione di 
appaltatori, a iniziative di base o formazione di neo-laureati. È chiaro però che la maggior 
parte delle imprese non ha le risorse né il tempo da dedicare a queste soluzioni. Infatti, il 
41% delle aziende in tutto il mondo acquista servizi di sicurezza gestiti (MSS) per 
proteggere i propri ambienti cloud16. 

 
16 IDC Security ServicesView Survey 2020 

 
First National Bank South Africa sottolinea 
l'importanza di cambiare il comportamento 
culturale in materia di sicurezza, fornendo 
la giusta comprensione della sicurezza in un 
contesto riconoscibile. L'uso pervasivo degli 
acronimi di sicurezza è dannoso quando si 
cerca di comunicare un messaggio a 
dipendenti che non sono tecnici. È 
importante spiegare chiaramente come 
funziona la sicurezza perché aiuta i 
dipendenti a comprendere appieno 
l'impatto delle loro azioni. 
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Gli MSSP non solo colmano il divario di competenze, ma 
agiscono positivamente anche su tanti altri fattori. La 
ricerca di IDC mostra infatti che pochissime aziende 
decidono di mantenere la propria sicurezza 
completamente interna. Questo perché, affidandosi a 
specialisti, le aziende possono ottenere la migliore 
tecnologia senza la necessità di aggiornare la propria 
infrastruttura o trovare nuovi talenti; attività entrambe 
molto costose e tempestive. Le capacità di monitoraggio 
degli MSSP possono anche adattarsi rapidamente alle 
nuove fonti di minaccia e vulnerabilità introdotte nelle 
iniziative di trasformazione digitale, come nuove 
applicazioni aziendali, nuove connessioni e un maggiore ambito di gestione delle identità 
(come con il lavoro a distanza). 

Poiché la maggior parte degli impegni con gli MSSP sono su base pluriennale, il tuo partner 
può elaborare strategie sia a breve che a medio termine. L'MSSP può concentrarsi non solo 
sulla fornitura dei servizi migliori della categoria, ma anche nell'aiutare a migliorare la 
cultura e le capacità complessive all'interno dell'organizzazione del cliente attraverso, ad 
esempio, iniziative di istruzione e formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La lenta assunzione di specialisti della 
sicurezza potrebbe indicare una crisi 
imminente per le aziende. Colonial Pipeline 
aveva cercato di assumere un responsabile 
della sicurezza nel mese precedente a un 
attacco, apparentemente senza successo. 
Se avesse deciso di affidare la propria 
sicurezza a un MSSP, con molta 
probabilità, avrebbe risolto il problema 
delle risorse e scongiurato una crisi. 
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Conclusione 

Appare evidente come le organizzazioni siano chiamate ad affrontare grandi sfide per 
proteggere i loro ambienti da remoto nel nuovo mondo del lavoro digitale. Le 
organizzazioni non possono però farlo in autonomia. È necessario, infatti, scegliere un 
partner fidato che abbia la giusta combinazione di sicurezza e competenze cloud. Ecco tre 
considerazioni nella scelta di un partner strategico per affrontare le sfide future. 

1. Richiedi una combinazione diversificata di cloud e competenze di sicurezza, 
preferibilmente con una forte specializzazione nello stack dell’infrastruttura scelto 

Per le organizzazioni che hanno pensato a soluzioni Microsoft Security, ha senso 
collaborare con un provider di servizi come Avanade specializzato nella suite completa di 
soluzioni Microsoft sia per la sicurezza che per le funzionalità aziendali e infrastrutturali. 

Una delle sfide principali per qualsiasi organizzazione, inclusi i fornitori di servizi, è la 
carenza di competenze sia in termini di sicurezza che di funzionalità cloud. Sono pochi i 
professionisti con le competenze richieste e quelle disponibili sul mercato del lavoro hanno 
un costo molto alto. Avanade ha sviluppato il suo programma Cyber Security Academy che 
mira ad accrescere la propria offerta di competenze chiave per la sicurezza del cloud. 
Questo approccio consente ad Avanade di disporre di continue risorse di sicurezza formate 
nello stack Microsoft Security e pronte per l'implementazione. 

2. Considera una piattaforma Microsoft per la sicurezza nella tua infrastruttura 

La maggior parte delle organizzazioni dispone di una notevole proprietà di endpoint basata 
sul sistema operativo Microsoft. Inoltre, Microsoft è uno dei più grandi provider di servizi 
cloud con la sua piattaforma Azure e molte organizzazioni lo considerano un partner 
strategico per la tecnologia cloud. Negli ultimi anni, Microsoft ha notevolmente investito 
nelle sue credenziali di sicurezza ed è ora a pieno titolo una delle più grandi aziende di 
software di sicurezza al mondo17. 

Esistono, inoltre, sinergie tra lo stack Microsoft Security 
(inclusi Defender, Active Directory, Security Center, 
Sentinel e Information Protection & Governance) e altri 
elementi dell'infrastruttura Microsoft (Azure, Windows, 
Office365 e così via). Pertanto, le organizzazioni che 
hanno già implementato l'infrastruttura cloud Microsoft, 
come i workload in Azure, troveranno le funzionalità di 

 
17 See IDC Worldwide Corporate Endpoint Security Market Shares, 2020, and Worldwide SIEM, Vulnerability Management, 
Policy and Compliance, and AIRO-Enabling Technologies Market Share, 2020 as examples. 

 
ASOS, un rivenditore di moda globale, 
aveva già implementato una gamma di 
servizi Azure e quindi ha selezionato 
Microsoft Azure Sentinel come strumento 
SIEM basato su cloud per unire i dati da 
Active Directory e Centro sicurezza, 
automatizzando le attività e favorendo 
l'efficienza. 
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sicurezza cloud Microsoft semplici da utilizzare e adatte a proteggere anche gli ambienti 
multicloud. 

Nella scelta di una piattaforma solida è poi necessario valutare fornitori in grado di mettere 
a punto e perfezionare i tuoi sistemi, gli strumenti e i processi nel tempo. Questo è un 
notevole vantaggio che si ottiene scegliendo fornitori per il supporto continuo come 
Avanade. 

 

3. Dai priorità all'agilità nell'implementazione: costruisci i tuoi sistemi in modo rapido e 
crea valore 

Urgenza e agilità sono parole chiave quando le aziende devono rinnovare la loro capacità 
di sicurezza per adattarsi all’ambiente digitale emergente. Essere in grado di muoversi 
rapidamente con un'infrastruttura flessibile è fondamentale per la resilienza aziendale. 
Questo vale non solo per la tecnologia, ma anche per i fornitori di servizi partner. Scegli 
un'azienda con cui lavorare che utilizzi approcci agili, con la comprovata capacità di fornire 
risorse chiave come e quando necessario, in grado di adattarsi rapidamente ai 
cambiamenti in base alle priorità aziendali e di aggiungere agili best-practice al tuo team. 

 

È tempo di ripensare e rinnovare per crescere 

La sicurezza è stata a lungo vista come un centro di costo e un freno all'innovazione e al 
progresso aziendale: il dipartimento del "no". Questo non è più vero: la sicurezza si è 
dimostrata un fattore determinante per il business. Questa maggiore visibilità e rilevanza 
porta con sé un imperativo da tenere in conto nell’aggiornamento della strategia, degli 
strumenti e dei processi. I miglioramenti incrementali sono insufficienti e le organizzazioni 
devono rendersi conto che è tempo di rinnovare l’approccio alla sicurezza. Il nostro 
consiglio è di non procedere in autonomia. Ci sono molte valutazioni da fare e le aziende 
oggi possono fare affidamento su un valido supporto continuativo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MESSAGGIO DELLO SPONSOR 

La tecnologia continuerà ad evolversi sempre più velocemente e le organizzazioni si troveranno a dover affrontare 
nuove minacce alla sicurezza in continua evoluzione, è percio' essenziale pianificare ciò che ci aspetta. 
Oltre tenere il passo con le minacce informatiche, ci saranno molte sfide complesse da affrontare, tra cui la 
protezione alla base delle nuove forme di lavoro, la protezione del cloud e il mantenimento della conformita'. 
Per sviluppare la resilienza e innovare per crescere, ci sono alcuni passaggi chiave che le organizzazioni dovranno 
intraprendere sia a breve che a lungo termine. 
In Avanade siamo fieri di supportare i clienti e alzare il loro livello di maturità in materia di sicurezza informatica ed 
entusiasti di portare innovazione e nuove idee nel loro percorso di crescita. Per ulteriori informazioni, visita 
Avanade.com/security  
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Duncan Brown, Vice President, Enterprise Research 

Duncan Brown è specializzato in sicurezza, trust e conformita', fornisce consulenza 
strategica ai suoi clienti, informando e convalidando i loro piani aziendali, di prodotto e di 
marketing. Le sue analisi e opinioni sono ampiamente ricercate dai leader del settore e 
dagli investitori. Ha stabilito la copertura leader di mercato di IDC dell'impatto globale del 
GDPR sulle aziende tecnologiche e sui loro clienti.  

 

Christina Richmond, Program Vice President, Security Services 

Christina Richmond è un punto di riferimento per i dirigenti della sicurezza IT che le 
chiedono di condividere ricerche e approfondimenti sulle dinamiche e le tendenze in 
ambito di sicurezza aziendale. I suoi principali ambiti di ricerca includono la consulenza 
sulla sicurezza, l’integrazione e i managed services. 

 

Denis Maslennikov, Senior Research Analyst 

Denis Maslennikov è attualmente responsabile della sicurezza cloud presso IDC in 
Europa. Prima di entrare in IDC, è stato a capo del Mobile Research Group e Senior 
Malware Analyst presso Kaspersky Lab.  

 

Claudio Stahnke, Senior Research Analyst  

Claudio guida la ricerca Managed Security Services di IDC in Europa. Prima di entrare in 
IDC, si è concentrato sul mercato della sicurezza informatica e sulle strategie di go-to-
market. Claudio ha acquisito visibilità internazionale esibendosi in conferenze di settore e 
partecipando a interviste in diretta sulle ultime tendenze nell’ambito della cybersecurity. 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF004516
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF004114
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF004576
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF005328
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