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Executive Summary
La sicurezza informatica nell’era della spending review

Nell’era della spending review e della contrazione dei budget, il mantenimento di un’efficace infra-
struttura di sicurezza allo stato dell’arte può essere onerosa; cloud e virtualizzazione contribuisco-
no ad aumentare l’efficienza e a ridurre i costi del datacenter ma introducono nuove potenziali 
vulnerabilità.  La crisi impone di non sbagliare. Quali approcci e strategie scegliere?

Il contesto dell’intervento

Nell’ambito del Programma WatchGuard di sensibilizzazione e formazione culturale sulla sicurezza 
informatica, vogliamo invitarla a partecipare a questo evento a tema. In particolare WatchGuard 
intende coinvolgere i decision maker nell’ambito IT, ed in particolare nei settori della sicurezza infor-

matica. Viviamo uno dei periodi di difficoltà economica più duri degli ultimi decenni e la tentazione, che spes-
so diventa necessità, è quella di ridurre rapidamente i costi iniziando proprio dal settore IT e dalla sicurezza 
informatica. Siamo sicuri sia la giusta scelta strategi- ca? Anche se da un punto di vista economico 
sembra una soluzione immediata, gli scenari (e i numeri a supporto) indicano la necessi-
tà di un miglioramento e maggiori inve- stimenti esattamente nel senso opposto, 
dimostrando che non si dovrebbe mai abbassare la guardia. Furti di identità in ra-
pido aumento, espansione esponenziale dei Social Network e delle informazioni in 
essi contenute, (a titolo d’esempio come non citare Pinterest, che a qualche mese 
dal lancio pubblico conta già 11.7 Milioni di utenti), la rapida penetrazione della “filoso-
fia” BYOD - Bring Your Own Device, la consumerization dell’IT, la scarsa cultura della sicurezza da parte degli 
utenti, dimostrano che riflessioni e scelte dovrebbero essere focalizzate sulla ricerca del giusto trade-off tra 
efficienza nella protezione e costi. Gli utenti usano le risorse in rete in modo completamente diverso dalla 
concezione IT tipica di qualche anno fa, i cyber-criminali, di certo, non rallentano a causa delle difficoltà eco-
nomiche, anzi, l’uso che gli utenti fanno di questi servizi non fa altro che moltiplicare l’esposizione ad attacchi 
anche indiretti. al proprio IT. Dal punto di vista Enterprise, poi, le necessità di consolidare, ridurre gli opex, ren-
dere più efficiente l’IT, portano sempre più all’adozione di tecnologie hybrid-cloud, che devono essere corret-
tamente gestite. E’ pronto ad accendere le sue idee?

Durante questo evento le proponiamo di essere parte attiva del processo di discussione e di mettere a fuoco 
le possibili soluzioni per una maggiore sicurezza dei suoi servizi IT, riducendo i costi e mantenendo la sicurez-
za ai massimi livelli possibili. Cogliendo l’invito avrà l’opportunità di confrontarsi costruttivamente con suoi 
colleghi professionisti operanti negli IT di primarie aziende Enterprise e mid-Enterprise. Parleremo di questi 
scenari d’uso, dei rischi ad essi connessi e le possibili soluzioni da mettere in campo.

Vai in buca con WatchGuard

Al termine dell’evento, siamo lieti di ospitarla presso il Campo di Golf dello Sheraton Golf di Roma, dove 
potrà intrattenersi con gli altri ospiti dell’evento e giocare o frequentare una lezione della Golf Clinic.
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