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"Ci vogliono 20 anni per 
costruire una reputazione e 
cinque minuti per rovinarla. Se 
pensi a questo, farai le cose in 
modo diverso." 
(Warren Buffett)

Reputazione e Cybersecurity: dal rischio 
all'opportunità.

Iniziamo con una semplice constatazione: gli incidenti informatici possono danneggiare 
seriamente la reputazione di un'azienda (ed è ciò che realmente fanno). È molto semplice: 
i clienti si aspettano che l'azienda mantenga i loro dati al sicuro e garantisca la business 
continuity. Se non siamo in grado di farlo, troveranno di sicuro qualcuno che possa fornire 
tutte le garanzie del caso. Per di più, al giorno d'oggi si registra un costante aumento del 
rischio di seri danni alla reputazione a causa di incidenti informatici sempre più distruttivi e 
frequenti. 

Il valore della reputazione non rappresenta di certo un elemento di novità: è sempre stato, 
a pieno titolo, uno dei principali asset aziendali (lo stesso vale per il singolo individuo, 
a pensarci bene). I clienti non comprano esclusivamente una soluzione, un servizio o 
un prodotto; acquistano il brand, un'idea, la promessa di qualcosa di speciale. Il fattore 
"fiducia" è ciò che, spesso, consente di concludere i deal.

Nell'era digitale, due elementi chiave hanno reso la difesa della reputazione più urgente e 
indispensabile che mai. Il primo è rappresentato dal cybercrimine, che espone le aziende 
a ripetuti attacchi da remoto da parte di criminali senza scrupoli: simili azioni malevole 
possono letteralmente mettere in ginocchio un'azienda. Il secondo è costituito dall'ormai 
ampissimo contesto digitale animato da social media, instant news e noti siti di pubbliche 
recensioni quali Trustpilot, G2, Feefo e molti altri ancora. La combinazione di questi due 
elementi non solo estende il fronte di battaglia, ma comporta ugualmente la perenne sfida 
del contenere il più possibile le eventuali notizie negative (dicerie comprese), quasi fosse 
un estenuante gioco di Whack-A-Mole.

Spingersi oltre il rischio: un'attenta ricerca delle 
numerose opportunità offerte dalla Cybersecurity e 
da una efficace gestione del fattore "reputazione"
In questo whitepaper esamineremo i vari aspetti del rischio reputazionale derivante 
dagli incidenti informatici, riportando cifre concrete e tutto ciò che occorre sapere 
per proteggere efficacemente uno dei beni più preziosi per il futuro dell'azienda: la 
reputazione, spesso duramente conquistata. 

Analizzeremo inoltre la complessa interazione tra Cybersecurity e reputazione da un 
punto di vista completamente nuovo, non ancora affrontato nell'ambito del dibattito 
sull'argomento. In effetti, oltre a fornire elementi di conoscenza di fondamentale 
importanza in relazione ai rischi esistenti in materia, esploreremo ugualmente le 
molteplici opportunità offerte dalla sfida condotta per preservare la reputazione 
aziendale, nel contesto della Cybersecurity e non solo.

Riteniamo che una posizione meramente difensiva non sia di particolare utilità: non 
rende giustizia alle legittime ambizioni dell'azienda, alle aspettative dei clienti, alla 
propria mission e ai propri valori. Proponiamo invece un concetto completamente 
nuovo: il "cyber-pride", ovvero la sicurezza IT come fondamento aziendale, motivo di 
orgoglio dell'azienda moderna. Paura e preoccupazione svolgono spesso un ruolo 
fondamentale nel costringerci a intraprendere le azioni necessarie; desideriamo 
tuttavia condurvi ben oltre una posizione difensiva, in un mondo in cui la reputazione è 
di fatto considerata un bene assolutamente prezioso.

I tre fondamenti su cui si basa la reputazione
La reputazione è costituita dalle azioni cumulative compiute attraverso tre fondamenti 
principali; allo stesso modo, si può distruggere o danneggiare seriamente sempre 
attraverso uno di questi stessi percorsi. Li elenchiamo qui di seguito, senza un ordine 
preciso:

1. Prodotto
2. Branding
3. Sicurezza

Nel presente documento esamineremo in particolar modo il terzo fondamento 
reputazionale (relativo alla sicurezza); è tuttavia importante, innanzitutto, analizzare 
brevemente i primi due, in quanto fra i tre elementi in questione sussiste una significativa 
interazione.

Fondamento reputazionale 1: il prodotto
Qui il discorso è molto semplice: il prodotto è valido, i clienti lo apprezzano e quindi 
scelgono un determinato fornitore sul mercato. In un mondo ideale, la reputazione 
dovrebbe dipendere solo ed esclusivamente dalla qualità del prodotto offerto. Dopotutto, 
non sarebbe meraviglioso se dovessimo solo creare un prodotto e aspettare poi di 
ricevere le richieste del mercato? 

I limiti della paura: approfondimenti 
psicologici
La paura è utile. Secondo i 
neuroscienziati dell'ospedale Karolinska di 
Stoccolma "La funzione della paura è quella di 
motivare l'organismo a far fronte alle minacce 
che hanno messo in pericolo la sopravvivenza 
durante l'evoluzione."

Ma le risposte in termini di protezione dettate 
dalla paura (blocco/lotta/fuga) non sono 
state concepite per affrontare i "demoni" 
presenti nei luoghi di lavoro moderni. Il fattore 
lotta svolge di sicuro un ruolo importante 
nell'immediato contesto di un  
incidente informatico; tuttavia, la risposta 
espressa mediante la lotta può a volte rivelarsi 
uno strumento di scarsa efficacia e prevede 
sempre una tipologia di focalizzazione a breve 
termine. 

Lo psicologo
A tal proposito Christine Tappolet (Université 
de Montréal) sottolinea: "La paura influenza 
ciò che facciamo restringendo il focus della 
nostra azione." Ci concentriamo solo sulla 
minaccia che abbiamo di fronte sul momento 
e non abbiamo una visione più ampia.

In psicologia, si fa una distinzione tra 
Approach Motivation (motivazione 
all'approccio, ovvero l'attrazione per 
qualcosa di positivo, animata dalla speranza) 
e Avoidance Motivation (motivazione 
all'evitamento, ovvero l'allontanarsi da 
qualcosa di negativo, guidato dalla paura). 
Entrambe svolgono un ruolo preciso, ma 
come afferma lo psicologo Andrew Elliot 
(University of Rochester), "La motivazione 
all'evitamento è concepita per facilitare 
la sopravvivenza, mentre la motivazione 
all'approccio ha la funzione di favorire il 
prosperare."

Con questo whitepaper vi invitiamo ad 
analizzare il passaggio dalla sopravvivenza 
alla prosperità, cogliendo l'opportunità di 
lavorare per un obiettivo altamente positivo: 
raggiungere un elevato livello reputazionale, 
sostenuto da un orgoglioso e fiducioso 
approccio nei confronti della Cybersecurity.
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938407002119
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938407002119
https://global.oup.com/academic/product/emotions-values-and-agency-9780199696512?cc=gb&lang=en&
https://link.springer.com/article/10.1007/s11031-006-9028-7
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Percorso reputazionale 2: il branding
Questo percorso si caratterizza per lo spiccato elemento di modernità: il processo di branding 
esercita un'indiscussa influenza sulla reputazione aziendale, destinata solo a crescere in un mondo 
che diviene contemporaneamente più grande (per le potenziali dimensioni del mercato globale) e più 
piccolo che mai (grazie alla potenza di Internet). Il branding si basa sul fatto che i clienti acquistano 
di più del semplice prodotto: acquistano un'idea, addirittura una sensazione alla quale aspirano. Se il 
prodotto è di qualità, ma il branding è scadente, si potrà creare o costruire quanto si vuole, ma i clienti 
non arriveranno.

Percorso reputazionale 3: la sicurezza
Come si sente di solito dire, se tale percorso non viene effettuato si rischia di distruggere tutto ciò 
che è stato fatto di buono in termini di qualità del prodotto o di efficacia del branding: e questo a 
causa dei cybercriminali. In questo whitepaper vi proporremo una lettura diversa della Cybersecurity; 
ma è comunque necessario sottolineare come i danni provocati dall'effettiva mancanza di un 
adeguato livello di sicurezza IT possano seriamente compromettere tutto il buon lavoro svolto 
dall'azienda attraverso gli altri due fondamenti. 

Cerchiamo tuttavia di allontanare i fattori negativi il più rapidamente possibile. Il percorso 
reputazionale relativo alla sicurezza riguarda tre aree chiave, evidenziate dalle specifiche domande 
che si pongono in merito i clienti: 

• Dati del cliente: si applica il necessario rispetto?
• Forniture continue e affidabili (vs. ritardi): si può contare ogni volta su forniture puntuali?
• Competenze: il livello di professionalità è soddisfacente?

Alcune considerazioni fondamentali
La reputazione non si può affatto ritenere un aspetto secondario nel quadro delle strategie di 
sicurezza IT (o di qualsiasi strategia aziendale). La reputazione è "l'oro custodito nel nostro Fort Knox": 
il punto fermo grazie al quale i clienti confidano nella qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi, 
ritenendoli superiori a quelli offerti dalla concorrenza. Un'ottima reputazione aziendale, in effetti, 
genera una fiducia incondizionata. 

Kaspersky International Corporate IT Security Risks 
Survey: la nostra indagine globale sulla sicurezza IT 
in ambito aziendale
Nel corso di questi ultimi nove anni, Kaspersky ha condotto un importante sondaggio su scala globale 
riguardo ai rischi inerenti alla sicurezza informatica, per scoprire cosa avviene esattamente all'interno 
dell'azienda vittima di un incidente di Cybersecurity. Tale indagine copre ben 23 Paesi e raccoglie i 
dati emersi da quasi 5.000 interviste con i responsabili delle decisioni IT di aziende operanti nei più 
diversi settori. I dati in questione, ottenuti grazie a uno straordinario lavoro di ricerca, costituiscono 
le informazioni di base per tutto ciò che facciamo e consentono ai nostri prodotti e ai nostri servizi di 
continuare a risolvere problemi reali, che si manifestano nel mondo reale. 

Il percorso reputazionale in termini di sicurezza IT: i 
risultati emersi dalla nostra indagine
Parlando di valore della reputazione è molto facile dilungarsi o addirittura perdersi in generiche 
considerazioni sul marketing: ovviamente le attività svolte in questo settore rivestono un ruolo 
importante, ma, in ultima analisi, sono i risultati che contano. Per tale motivo, la nostra indagine 
determina con precisione l'esatto costo finanziario degli incidenti di sicurezza: è indispensabile 
conoscere bene le dimensioni del fenomeno con cui si ha a che fare, se vogliamo sconfiggerlo. 

In questo whitepaper analizzeremo in dettaglio le quattro specifiche categorie maggiormente 
correlate alle perdite finanziarie generate dai danni reputazionali dovuti agli incidenti informatici:
1. Perdita di business
2. Danni al rating e aumento dei premi assicurativi
3. Costi in termini di PR per limitare i danni e ripristinare la reputazione
4. Costi di compensazione (ossia il fatto di chiedere scusa tramite risarcimento finanziario)

La fiducia è fondamentale
Quando il cliente effettua un acquisto, 
accredita sul conto dell'azienda una 
determinata somma di denaro in cambio di 
prodotti o servizi. La parola "credito" deriva 
dal latino "credere". Il credito, espresso 
in forma di fiducia (o la mancanza della 
stessa), rappresenta in ogni circostanza un 
fattore chiave nelle decisioni di acquisto: 
dal singolo individuo all'azienda Enterprise. 
I clienti scelgono i prodotti di un'azienda 
poiché credono che sia in grado di realizzare 
performance superiori a quelle della 
concorrenza. Questo "credito" è alla base della 
transazione finanziaria, in cui si rispecchia 
la fiducia riposta dal cliente nell'operato 
dell'azienda. E la fiducia si guadagna e si 
rafforza attraverso uno degli asset più 
straordinari che un'azienda possa coltivare: la 
reputazione. 

... e non sono solo i clienti a dare 
credito
Non si dovrebbe mai dimenticare che i 
clienti non costituiscono l'unico elemento 
per il quale la reputazione aziendale riveste 
una specifica importanza nel momento in 
cui si parla di credito e fiducia. L'azienda ha 
bisogno di accedere all'effettivo credito 
finanziario, per cui un danno reputazionale 
può influire negativamente sul suo rating di 
credito, rendendo crescita e investimenti 
ben più complicati. Il danno reputazionale 
può ugualmente compromettere l'entità dei 
premi assicurativi: in effetti, le compagnie 
di assicurazione possono facilmente 
addebitare somme maggiori alle aziende la 
cui reputazione in termini di Cybersecurity è 
considerata non all'altezza.
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La tabella qui di seguito evidenzia l'impatto finanziario prodotto da un incidente informatico di media 
portata sulle quattro aree sopra elencate, in relazione a PMI e aziende Enterprise:

È davvero interessante osservare, riguardo a queste cifre, come addirittura il 40% (e oltre) delle 
perdite finanziarie complessivamente subite dalle aziende in seguito a un incidente di Cybersecurity 
sia imputabile al solo danno reputazionale provocato. La rimanente perdita del 60% è causata dalla 
necessità di ricorrere a professionisti esterni, di sostenere costi aggiuntivi per lo staff interno; 
da eventuali multe e sanzioni, miglioramenti a livello di software e infrastrutture IT, formazione e 
assunzione di nuovo personale. 

Se dovessimo isolare il danno reputazionale in qualità di esclusivo indicatore di perdita finanziaria, 
potremmo candidamente affermare che, proteggendo efficacemente la propria reputazione, 
un'azienda potrebbe addirittura ridurre del 40% le perdite in caso di incidente informatico. Un 
simile approccio, ovviamente, è privo di effettivo senso pratico (una solida reputazione in termini 
di Cybersecurity si può costruire solo in base a fatti reali); tuttavia, in questo modo si attribuisce 
al danno reputazionale il giusto peso. Si tratta di un'area particolarmente delicata: richiede 
urgentemente una specifica e seria attenzione da parte delle aziende.

Un approccio olistico, profondamente radicato nella 
realtà e rivolto con fiducia al futuro
Sappiamo bene che i percorsi reputazionali sopra descritti sono strettamente connessi tra loro: 
nessuno dei tre si può affrontare separatamente dagli altri. Questa è di sicuro una buona notizia: 
una leva importantissima che le aziende possono sfruttare per accrescere la propria reputazione 
e aumentare di conseguenza i profitti realizzati, fiduciose del fatto che gli investimenti prodotti 
nell'ambito di uno di tali percorsi sono in grado di generare ottimi ritorni anche negli altri due. In ogni 
caso, per ottenere tutto questo, occorre subito abbandonare il modo negativo, ormai antiquato, di 
concepire la Cybersecurity come una "semplice" tattica difensiva, che rientra esclusivamente nelle 
competenze del dipartimento IT.

Forse per alcuni la Cybersecurity può ancora rappresentare una tematica relativamente nuova, ma 
le modalità con cui le aziende cercano abitualmente di trasformare rischi e difficoltà in vantaggi 
concreti costituiscono certamente una pratica ormai nota da tempo nel mondo del business. Nel 
perfezionare il nostro approccio alla Cybersecurity non dobbiamo di sicuro reinventare la ruota. Per 
dimostrarlo getteremo ora il nostro sguardo su un altro settore industriale, che ha ripetutamente 
affrontato a testa alta i "demoni" del rischio, uscendone vittorioso, ancor più resiliente e con maggiori 
profitti all'attivo.

Cosa può insegnare l'industria automobilistica a un'azienda, 
riguardo al tema che lega Cybersecurity e reputazione?
Nel 1869, la scienziata irlandese Mary Ward divenne la prima persona a essere uccisa da un veicolo a 
motore. Oggi, 150 anni dopo, gli incidenti stradali rappresentano la nona causa di morte più comune: 
ogni anno, in tutto il mondo, tali sinistri determinano la scomparsa di circa 1,2 milioni di persone. In 
simili circostanze è impossibile astenersi dall'intervenire, pur considerando che simili rischi fatali vanno 
valutati nel contesto di 1,4 miliardi di automobili attualmente in circolazione sulla Terra (secondo le 
stime più recenti), con 74 milioni di vetture vendute ogni anno.

I rischi che i produttori di automobili e i loro clienti debbono affrontare sono ovviamente di gran lunga 
maggiori di quelli derivanti dagli incidenti informatici: rispetto all'eventualità di morte o gravi lesioni, 
un "semplice" data breach può di fatto apparire insignificante. Da un simile punto di vista, dovremmo 
quindi stupirci nel vedere i costruttori di autovetture condurre attualmente le loro campagne 
pubblicitarie e di pubbliche relazioni ponendo il tema della sicurezza al centro dell'attenzione. Tuttavia, 
anche immaginando l'attività della propria azienda e i rischi che si corrono in caso di incidenti di 
Cybersecurity traspare in tutta evidenza la necessità di adottare serie misure di sicurezza. Purtroppo, 
molte aziende preferiscono sperare che i propri clienti, nel momento in cui decidono l'acquisto, siano 
del tutto ignari dei rischi legati alla Cybersecurity. Sembrano addirittura confidare nel fatto che non 
possa avvenire alcun tipo di incidente; e se poi dovesse verificarsi, si potrà pur sempre trovare una 
soluzione.

Certo, l'industria automobilistica non è sempre stata così determinata e decisa. Per decenni, nel 
corso dei quali i rischi sono aumentati in modo esponenziale, i produttori di automobili hanno in effetti 
preferito "abbagliare" i propri clienti esaltando altri valori e caratteristiche, quali glamour, libertà, 
divertimento, lusso e potenza del motore. Le case automobilistiche hanno collocato la sicurezza al 
centro della scena solo negli anni '80, ponendo in evidenza innovative tecnologie di difesa proattiva 
in veste di parte integrante del prodotto e, più in generale, in qualità di elemento distintivo della 
piattaforma del brand. 

Oggi molte aziende mostrano uno strano atteggiamento impaurito nei confronti della Cybersecurity 
e della gestione reputazionale in genere, facendo quasi eco all'evidente ritardo manifestato dal 
settore automobilistico nel considerare il fattore sicurezza quale argomento primario per le vendite. 
Questo  timore, amplificato dall'incertezza che pervade il panorama del rischio informatico, in perenne 
e rapida evoluzione, può indurre le aziende a mancare incredibili opportunità di crescita.

Categoria perdita finanziaria PMI, 2019 Aziende Enterprise, 2019
Perdita di business $ 13.000 $ 163.000

Rating di credito/premi assicurativi $ 13.000 $ 179.000

Costi in termini di PR $ 12.000 $ 161.000

Compensazione $ 5.000 $ 72.000

TOTALE perdita in termini di reputazione $ 43.000 $ 575.000

TOTALE perdite per ogni singolo incidente 
informatico

$ 108.000 $ 1,4 milioni

% di perdita a causa del danno reputazionale 40% 41%

L' impatto delle perdite finanziarie 
dovute a problematiche in termini di 
PR
L'indagine da noi condotta, oltre a valutare 
l'entità delle perdite finanziarie in caso di 
incidente informatico, ha analizzato l'impatto 
che tali perdite hanno determinato sulle 
aziende vittima. Abbiamo chiesto agli 
intervistati se nel corso degli ultimi 12 mesi 
la loro organizzazione avesse riscontrato 
problemi inerenti alla sfera PR (scandali, 
crisi pubbliche) in relazione agli incidenti 
di sicurezza in generale e ai data breach in 
particolare, e se risultava possibile stimare 
l'entità delle perdite subite dall'azienda 
sottoposta ad attacco.

Addirittura il 77%, tra coloro rimasti vittima 
di incidenti informatici di vario genere, ha 
dichiarato che le perdite finanziarie legate 
al dominio delle pubbliche relazioni erano 
risultate rilevanti o molto rilevanti; l'80% di 
coloro che avevano subito un data breach ha 
ugualmente affermato che tali perdite si erano 
rivelate significative o molto significative. Le 
quote percentuali in questione sono risultate 
più o meno identiche per PMI e aziende 
Enterprise.

Non costituisce quindi motivo di particolare 
sorpresa il fatto che le compagnie 
assicurative stiano iniziando a offrire un 
concreto supporto in termini di PR, come 
parte del pacchetto di servizi da loro offerto, 
per le attività di remediation successive agli 
incidenti informatici. Hiscox (Regno Unito) 
ha ad esempio incluso tale offerta nell'ambito 
della copertura assicurativa fornita:

Costi inerenti alle pubbliche relazioni
Costi ragionevolmente sostenuti in virtù 
dell’accordo scritto precedentemente siglato:

1. per un consulente esperto in pubbliche 
relazioni o gestione di crisi, in relazione 
all'assistenza fornita nel ripristinare la 
reputazione aziendale e per rispondere 
in modo adeguato ai report effettuati dai 
media, compreso lo sviluppo e le attività 
di comunicazione di un'apposita strategia 
atta a riparare al danno reputazionale;

2. per le dichiarazioni inviate tramite e-mail 
o pubblicate sul sito web aziendale e sugli 
account dell'azienda presenti sui social 
media, inclusi la gestione e il monitoraggio 
delle relative pagine web contenute nei 
social media; e

3. per qualsiasi altra misura ragionevole 
e proporzionata al caso adottata per 
proteggere o ristabilire la reputazione 
dell'azienda.

https://www.irishexaminer.com/breakingnews/lifestyle/features/did-you-know-an-irishwoman-was-the-worlds-first-car-accident-fatality-in-1869-946081.html
https://www.hiscox.co.uk/
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Prendiamo ad esempio Volvo, la casa automobilistica ampiamente riconosciuta (anche in base a 
valutazioni indipendenti), da diversi decenni, come uno dei produttori di auto più sicuri al mondo. 
Una simile reputazione in termini di sicurezza non è di certo casuale: Volvo si è rivelata essere uno 
dei primi produttori in grado di comprendere appieno il positivo e redditizio legame esistente tra 
sicurezza e reputazione. Basti pensare all'audace e innovativa campagna pubblicitaria condotta 
dalla casa svedese alcuni decenni fa, con manichini da crash test in veste di assoluti protagonisti. 
Merita proprio di essere rivisto lo spot pubblicitario girato nel 1987 per la Volvo 340: 43 secondi 
di assoluta originalità, una lezione perfetta, che serve a dimostrare l'impellente necessità, per le 
aziende, di valorizzare e porre al centro della scena le proprie credenziali in termini di sicurezza (con la 
Cybersecurity in primo piano). 

Ha fatto seguito, lo scorso anno, lo spot realizzato da Toyota, nell'ambito della campagna pubblicita-
ria New Gig: anche in tal caso si è fatto ricorso alla figura del manichino da crash test per promuovere 
la sicurezza come caratteristica essenziale del prodotto e del brand. Questa volta il manichino appare 
sconcertato per il fatto di trovarsi senza lavoro, a causa delle funzionalità di sicurezza automatizzate 
del modello Toyota, volte a impedire in primo luogo il verificarsi di incidenti.

Le argomentazioni sull'elevato livello di sicurezza delle 
vetture Volvo si basano su solide tecnologie di sicurezza: 
per questo motivo la casa svedese guida la crescita del 
mercato
La reputazione di Volvo in termini di sicurezza non è ovviamente andata alle stelle sulla base di una 
semplice campagna pubblicitaria. La campagna ha funzionato solo perché proponeva argomentazioni 
del tutto veritiere, pienamente confermate da ripetute valutazioni indipendenti riguardo alla 
sicurezza della vettura pubblicizzata. Di fatto, nel 2017 la Volvo XC90 è stata nominata  "L'auto più 
sicura al mondo", sulla base del giudizio espresso dall'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), 
l'organizzazione statunitense di più alto livello per quanto riguarda la conduzione di test indipendenti 
in materia.

La Cybersecurity non è affatto diversa dalla sicurezza in campo automobilistico, nel momento in cui 
si abbandonano gli slogan pubblicitari e si tratta di ottenere risultati concreti ed efficaci. Questo si 
rivela del tutto vero da due diversi punti di vista. Innanzitutto, il fatto di sapere che la propria azienda 
è sicura consente di promuovere con fiducia il fattore sicurezza come valore chiave efficacemente 
supportato da azioni concrete. In secondo luogo, i clienti si accorgono subito se il fornitore agisce 
con efficienza (o spende solo inutili parole): ciò emerge in tutta evidenza, ad esempio, quando un 
incidente informatico compromette i servizi erogati dall'azienda o produce la violazione di importanti 
dati sensibili. Il cliente diviene sempre più abile nel fiutare eventuali mistificazioni degli effettivi valori 
aziendali; non tollera l'inconcludenza ed esige risultati concreti.

Prima di iniziare a illustrare il modo in cui Kaspersky può effettivamente conferire all'azienda la fiducia 
necessaria per promuovere e valorizzare al meglio la dedizione nei confronti del fattore sicurezza 
(elemento in grado di generare maggiori profitti e suscitare fiducia nel cliente), riteniamo doveroso 
presentare le nostre credenziali. È di sicuro facile fare affermazioni sull'efficacia di un prodotto o 
di una soluzione tecnologica; tali argomentazioni si riveleranno tuttavia inconsistenti se non sono 
supportate dalla conduzione di test indipendenti (come nel caso dell'istituto IIHS riguardo alla vettura 
Volvo XC90).

Siamo orgogliosi di ribadire a piena voce il fatto di essere il vendor di Cybersecurity più testato e 
premiato al mondo, come testimoniano le performance realizzate dai nostri prodotti nel corso di 
molteplici test indipendenti, in grado di fornire valutazioni molto più significative rispetto a singoli 
processi di assessment. 

Di recente, grazie alle elevate performance leader del settore, evidenziate durante la conduzione di 
tali test, abbiamo conseguito riconoscimenti di grande prestigio, qui di seguito elencati:

• La Global Transparency Initiative di Kaspersky è stata approvata dal Paris Call for Trust and 
Security in Cyberspace (vedere a sinistra)

• L'autorevole organizzazione indipendente AV-Comparatives si è recentemente congratulata 
con Kaspersky per l'assegnazione del premio Top Rated Product, da essa conferito, così come per 
ulteriori premi da noi ottenuti nel 2019 sulla base di test individuali

• La piattaforma Anti-Targeted Attack di Kaspersky si è rivelata essere l'unica soluzione in grado di 
evidenziare un tasso di rilevamento pari al 100% e zero falsi positivi nel corso del test di difesa dalle 
minacce avanzate eseguito da ICSA Labs nel terzo trimestre del 2019

• Quest'anno Kaspersky ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2013, lo standard 
internazionale che delinea le best practice in relazione ai sistemi di gestione della sicurezza 
informatica

Queste sono solo alcune delle credenziali che ci consentono di fornire, attualmente, una protezione 
IT senza pari per 400 milioni di utenti e 270.000 organizzazioni in tutto il mondo. A tutti i nostri clienti 
possiamo dire, a pieno titolo: Vi proteggiamo noi, siete al sicuro!

Vorremmo però conquistare anche la vostra fiducia, per far sì che la vostra azienda possa emergere 
e distinguersi per il rispetto assoluto portato nei confronti dei dati riservati dei clienti, per la capacità 
di essere performante in ogni circostanza. A volte, soprattutto nel contesto dell'attuale crisi di 
talenti nel campo della Cybersecurity, o quando il budget è limitato, oppure se l'azienda si trova 
sotto pressione a causa di imminenti scadenze contrattuali, può forse risultare difficile interpretare 
al meglio la sicurezza IT come motivo di orgoglio aziendale, in modo che tale elemento riecheggi con 
vigore attraverso l'intera base di clienti.

Proprio per tali motivi abbiamo progettato e sviluppato Kaspersky Endpoint Security Cloud, 
per offrire un'efficace protezione future-ready semplice da gestire. È una soluzione di sicurezza 
completa, dotata di numerose tecnologie di protezione Next Generation. Prima di illustrarvela in 
dettaglio, vorremmo tuttavia approfondire un importante argomento: ciò che riteniamo essere una 
delle maggiori opportunità mancate nella storia del business.

Il Paris Call for Trust and Security in 
Cyberspace è stato emanato nel 2018 
dal Presidente Emmanuel Macron nel corso 
dell'Internet Governance Forum tenutosi 
presso la sede dell'UNESCO e del Paris Peace 
Forum. La prestigiosa iniziativa invita alla 
collaborazione tutti gli attori del cyberspace 
e incoraggia gli Stati nazionali a cooperare 
con i partner del settore privato, il mondo 
della ricerca e la società civile; qualifica inoltre 
il Global Transparency Center di Kaspersky 
come risposta modello nei confronti del 
Principio 6 (Lifecycle Security).

"Kaspersky implementa un 
approccio unico in termini di una 
maggiore trasparenza e di un elevato 
livello di fiducia nell'ambito della 
Cybersecurity:
la Global Transparency Initiative (GTI) di 
Kaspersky mette in atto un'ampia serie 
di efficaci misure in relazione alla verifica 
e alla minimizzazione del rischio, al fine di 
accrescere il livello di fiducia degli utenti e 
garantire che le soluzioni di Cybersecurity 
soddisfino e superino gli attuali standard 
previsti in materia di sicurezza e protezione 
dei dati aziendali".

https://www.youtube.com/watch?v=nf2ATS44osA
https://www.youtube.com/watch?v=MceTMRAUfyI
https://www.youtube.com/watch?v=MceTMRAUfyI
https://www.cardekho.com/features-stories/this-is-what-makes-volvo-xc90-the-safest-car-in-the-world.htm
https://www.cardekho.com/features-stories/this-is-what-makes-volvo-xc90-the-safest-car-in-the-world.htm
https://www.kaspersky.co.uk/top3
https://www.kaspersky.co.uk/top3
https://pariscall.international/en/principles
https://pariscall.international/en/principles
https://twitter.com/AV_Comparatives/status/1232211505745211393
https://www.icsalabs.com/sites/default/files/FINAL_Kaspersky_ATD_Cert_Testing_Report_20191004.pdf
https://www.kaspersky.co.uk/blog/iso-27001-certification/18629/
https://www.forbes.com/sites/martenmickos/2019/06/19/the-cybersecurity-skills-gap-wont-be-solved-in-a-classroom/#1dcee0f41c30
https://www.forbes.com/sites/martenmickos/2019/06/19/the-cybersecurity-skills-gap-wont-be-solved-in-a-classroom/#1dcee0f41c30
https://pariscall.international/en/principles
https://pariscall.international/en/principles
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Per quale motivo le aziende non sfruttano l'incredibile 
vantaggio offerto dal fornire ai clienti precise credenziali 
di fiducia in termini di Cybersecurity e privacy? Perché 
non utilizzano la sicurezza IT come motivo di orgoglio 
aziendale?
Secondo Forrester, il 32% del pubblico online britannico adulto, il 35% degli inserzionisti online 
statunitensi e tedeschi, così come il 38% degli utenti Internet francesi adulti non si fida in alcun modo 
del fatto che un'azienda mantenga al sicuro le loro informazioni personali. Sappiamo ugualmente che 
tale genere di fiducia (o la mancanza della stessa) rappresenta un fattore chiave nelle decisioni di 
acquisto: tutto si riduce, se vogliamo, al credito di cui si gode. È quindi difficile capire perché molte 
aziende, in tutto il mondo, non sfruttino l'opportunità di mettere in primo piano il fattore privacy e 
Cybersecurity nel momento in cui comunicano con i propri clienti.

Informative sulla privacy: relegate in pagine secondarie 
dai caratteri pressoché microscopici
Vi sono informazioni importanti confinate in pagine web di secondaria importanza, scritte con 
caratteri a dir poco minuscoli e accessibili tramite il consueto link <Informativa sulla privacy>, 
collocato in posizione semi-nascosta in calce alla home page di aziende di ogni genere e tipo. Queste 
informazioni dovrebbero essere valorizzate molto di più. 

In genere, l'Informativa sulla privacy pubblicata sui siti aziendali presenta una breve dichiarazione 
iniziale in cui si descrivono efficacemente le problematiche connesse all'utilizzo delle informazioni 
personali; in seguito scorre un fiume in piena di frasi ed espressioni in puro "legalese", dai toni ben 
poco attraenti, intervallate da alcune affermazioni generiche in cui si sottolinea il valore che l'azienda 
attribuisce a dati e sicurezza dei propri clienti. 

Da parte nostra non stiamo suggerendo di inserire in ogni singola pagina web o in tutti i materiali di 
marketing collaterali apposite dichiarazioni riguardanti la Cybersecurity e la riservatezza dei dati; 
stiamo semplicemente affermando che occorrerebbe rendere molto più accessibili (e leggibili) le 
preziose informative in questione. Le tematiche inerenti alla Cybersecurity e alla riservatezza dei dati 
devono essere integrate in ogni aspetto della realtà aziendale in modo olistico, al fine di conferire loro 
il giusto valore: si tratta, come già rimarcato, di elementi di primaria importanza, in grado di costituire 
un importante volano di crescita per l'azienda e non di un mero assecondamento dei requisiti 
normativi previsti.

Le normative non dovrebbero rappresentare l'unica 
guida per l'applicazione dei criteri di Cybersecurity e la 
stesura delle informative sulla privacy
Molte aziende ritengono, erroneamente, che le normative attualmente in vigore possano rivelarsi 
sufficienti in funzione di guida nell'ambito dei processi decisionali riguardanti Cybersecurity e privacy. 
Peraltro, si tratta spesso di decisioni determinate dal fattore paura e dalla volontà di garantirsi una 
sorta di indennità; non scaturiscono dalla ricerca dell'eccellenza in campo etico o dall'esigenza di una 
significativa crescita aziendale. 

In primo luogo, le normative faticano a tenere il passo con l'evoluzione tecnologica, sia dal lato 
azienda, sia dal lato della cybercriminalità: come è noto, i malintenzionati della Rete sono alla costante 
ricerca di nuovi metodi malevoli in grado di provocare vere e proprie devastazioni. Ovviamente 
normative e regolamenti debbono essere rigorosamente rispettati; tuttavia, il vero leader aziendale 
guarderà sempre oltre le disposizioni in vigore, animato sia dal desiderio di innovazione tecnologica, 
sia dagli immutabili ed eterni principi etici che dovrebbero rappresentare la guida irrinunciabile in 
materia di regolamentazione. 

Nella circostanza, la buona notizia è che se le aziende accettano di considerare l'etica un elemento 
centrale in tema di Cybersecurity e privacy, come suggeriscono vari analisti, quali Forrester, si 
troveranno a disporre di un'eccezionale opportunità per promuovere il valore etico del proprio brand, 
con il prezioso supporto di azioni concrete ed efficaci. Tra l'altro, questo è un esempio concreto 
dell'effettiva interazione esistente tra i percorsi reputazionali relativi al branding e alla sicurezza.

Dopotutto un conto è dichiarare semplicemente "Trattiamo i vostri dati con il massimo rispetto; 
i requisiti previsti dalle normative vigenti vengono soddisfatti nel modo seguente, ecc.", un altro 
costruire un approccio etico e olistico alla Cybersecurity e alla privacy, trasformandolo in una 
caratteristica essenziale del prodotto e del brand aziendale. Quando le decisioni in materia di 
Cybersecurity e privacy sono guidate da valori etici profondamente radicati e non si basano 
esclusivamente sulle normative, il messaggio comunicativo lanciato dall'azienda in tema di rispetto 
abbandona il simbolico "servilismo" nei confronti delle regolamentazioni vigenti e si pone in sintonia 
con le effettive percezioni inerenti a clienti e prospettive future. 

In sostanza, se si desidera far leva su Cybersecurity e privacy per alimentare la crescita aziendale, 
non è sufficiente dire che si tratta di tematiche poste al centro dell'attenzione: occorre mostrarlo 
concretamente, in ogni singola circostanza. È come l'aria che si respira: sono i prodotti realizzati, la 
cultura che anima l'intera organizzazione, dove ognuno ha un preciso ruolo da svolgere. L'azienda che 
raggiunge un simile obiettivo (come ha fatto Volvo riguardo alla sicurezza delle proprie autovetture) 
si assicura un potente e duraturo fattore di differenziazione rispetto alla massa, rispetto alle aziende 
che rimangono come paralizzate a causa dell'eccessiva focalizzazione sulle normative, a scapito di 
un'azione etica altamente positiva.

https://www.forrester.com/data/consumer/surveys
https://www.forrester.com/report/Secure+Your+Customers+And+Protect+Your+Brand/-/E-RES144322
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Cogliete oggi stesso una grande opportunità: 
utilizzate la reputazione aziendale per trainare la 
crescita del business grazie a Kaspersky Endpoint 
Security Cloud
Kaspersky Endpoint Security Cloud elimina i rischi e rappresenta una potente iniezione di 
fiducia per l'azienda, che potrà finalmente trarre il massimo profitto dall'implementazione 
di efficaci tecnologie di Cybersecurity per alimentare la propria crescita verso un futuro 
particolarmente sicuro, redditizio ed entusiasmante. L'azienda sarà efficacemente 
protetta dal vendor di Cybersecurity più testato e premiato al mondo: la fiducia così 
acquisita potrà essere condivisa in ogni forma comunicativa, per cementare in modo 
indissolubile il rapporto con clienti e partner commerciali. Un simile elemento di fiducia 
costituirà un chiaro fattore di differenziazione rispetto alle aziende concorrenti, in ritardo 
nello sfruttare il percorso reputazionale della sicurezza, così come avveniva nel settore 
automobilistico prima della mossa audace e redditizia compiuta da Volvo negli anni '80.

Kaspersky Endpoint Security Cloud è fatto su misura per l'era del cloud, del BYOD e 
dello smart working: una soluzione efficace e concreta, facile da usare, in grado di fornire 
una potente protezione IT e avanzate tecnologie di controllo alle aziende determinate a 
raggiungere importanti obiettivi in termini di crescita.

Una delle tecnologie offerte, di cui siamo particolarmente entusiasti, è la NUOVA Cloud 
Discovery, una soluzione che impedisce automaticamente ai dipendenti di fare un uso, 
estremamente rischioso, di servizi cloud non autorizzati. Elimina del tutto lo stress 
derivante dalla necessità di gestire in modo capillare i servizi cloud, una potenziale 
minaccia per la sicurezza dell'azienda.

Inoltre la soluzione comprende Kaspersky Security for Microsoft Office 365, la nostra 
soluzione di sicurezza interamente dedicata alla suite di Office: si tratta di un componente 
di fondamentale importanza, visto che i prodotti Microsoft rappresentano tuttora il 
principale obiettivo dei cybercriminali. 
Con la rapida diffusione dello smart working abbiamo ugualmente introdotto, per ogni 
utente, due licenze per dispositivi mobili gratuite: un'ulteriore protezione per le difese 
informatiche aziendali, basato sul numero di utenti, non di dispositivi utilizzati. I criteri 
di sicurezza si possono persino applicare da remoto: i dipendenti saranno in tal modo 
protetti ovunque lavorino. 

Kaspersky Endpoint Security Cloud è una soluzione cloud-based: non occorre hardware 
o software aggiuntivo, né investire per provisioning e manutenzione. Si otterrà una 
protezione pronta all'uso, con criteri di sicurezza predefiniti sviluppati dai nostri esperti, 
disponibile anche nella modalità di subscription mensile per ottimizzare i costi.

Per i nostri 4.000 esperti internazionali, la sicurezza è davvero tutto. Viviamo, respiriamo, 
amiamo la Cybersecurity e intendiamo trasmettere tale passione, in grado di produrre 
significativi riconoscimenti, alle aziende di tutto il mondo, al fine di creare una solida base 
per un futuro di evoluzione, innovazione e monitoraggio. 

Contattateci oggi stesso! Con Kaspersky Endpoint Security Cloud la sicurezza IT 
diviene motivo di orgoglio e un fattore trainante per costruire una solida reputazione 
aziendale, capace di alimentare sensibilmente la crescita del business. 

https://media.kaspersky.com/en/TOP3-2018.pdf
https://www.kaspersky.it/small-to-medium-business-security/cloud
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Novità sulle minacce informatiche: www.securelist.it
IT Security News: business.kaspersky.com/it
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