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Il documento in sintesi
Il Cost of a Data Breach Report, giunto al suo 17° anno, è divenuto uno
dei documenti di riferimento principali nel settore della sicurezza informatica.
Offre a responsabili IT, risk management e sicurezza una visione ravvicinata
su decine di fattori in grado di amplificare o mitigare i costi crescenti delle violazioni
dei dati.
Basato su ricerche svolte in modo indipendente dall’istituto

Nel corso di poco meno di 3.500 interviste, abbiamo

Ponemon, questo documento, sponsorizzato, analizzato

posto decine di domande per scoprire quanto abbiano

e pubblicato da IBM Security, prende in esame 537 casi

dovuto spendere le organizzazioni in attività dedicate

reali di violazioni verificatesi in 17 Paesi e aree geografiche

alla scoperta e alla risposta immediata alle violazioni

e in 17 diversi settori.

dei dati.

Fasi successive

Tra le altre problematiche illustrate:

1

Vettori di attacco iniziali, principali responsabili dell’evento-violazione

2

Tempo necessario alle aziende per rilevare e tamponare le violazioni

3

Impatto sul costo medio complessivo della risposta all’incidente,
dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’automazione per la sicurezza
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Risultati completi

Anno dopo anno, rinnoviamo il documento per offrire analisi
basate sulle ricerche degli anni precedenti, ma in linea
con le novità tecnologiche e gli eventi avvenuti nel frattempo,
per fornire una visione più accurata possibile di rischi e strategie
destinati alla protezione dei dati e alle risposte alle violazioni.
Questa edizione 2021 del report comprende anche nuove

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

analisi sul progresso dell’approccio Zero Trust, sui rischi che
continuano a rendere essenziale il cloud e sull’accelerazione
dello smart working a seguito della pandemia.

Caratteristiche dell’azienda

Il documento si divide in due sezioni principali:

Metodologia di ricerca

—

sulle modalità di calcolo dei costi relativi alle violazioni

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

Sintesi del documento con i risulti principali e precisazioni
dei dati

—

Approfondimento sui risultati completi del report,
con decine di tabelle

—

Studio di una metodologia di quantificazione dei rischi

—

Consigli in materia di sicurezza per aiutare le organizzazioni
a mitigare l’impatto finanziario delle violazioni

—

Note sulle caratteristiche delle aziende analizzate in termini
di posizione, settore e dimensioni

—

Spiegazione più dettagliata della metodologia e dei limiti
dello studio

IBM Security e l’istituto Ponemon presentano i risultati
del Cost of a Data Breach Report 2021.
Gli anni indicati nel documento si riferiscono all’anno di pubblicazione del report
e non necessariamente all’anno in cui è avvenuta la violazione. Le violazioni
citate nel report 2021 sono avvenute tra maggio 2020 e marzo 2021.
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Risultati completi

Risultati principali
I risultati principali qui esposti sono basati su analisi di IBM Security
effettuate sui dati di ricerca forniti dall’istituto Ponemon.

10%

1,07 milioni
di dollari

11

Aumento del costo
totale di una violazione,
2020-2021

Differenza di costo dove
lo smart working sia stato
un fattore causa

Anni consecutivi in cui il settore
della sanità ha registrato il costo
più alto per una violazione

Il costo totale medio di una violazione è aumentato

Lo smart working e la trasformazione digitale conseguenti

Le organizzazioni del settore sanitario hanno avuto

di circa il 10% da un anno all’altro: l’aumento più elevato

alla pandemia di COVID-19 hanno fatto aumentare il costo

il costo medio più elevato per violazione dei dati,

degli ultimi sette anni.

totale medio di una violazione dei dati.

per l’undicesimo anno consecutivo.

I costi delle violazioni dei dati sono passati da 3,86 milioni

Il costo medio è stato di 1,07 milioni di dollari superiore

Il costo delle violazioni nel settore sanitario è aumentato

di dollari a 4,24 milioni di dollari: il costo medio totale più

nelle violazioni in cui lo smart working è stato un fattore

da un totale medio di 7,13 milioni di dollari del 2020

elevato da quando è stata redatta questa ricerca. Per alcune

causale, rispetto a quelle in cui non lo è stato. La percentuale

ai 9,23 milioni di dollari del 2021, con un aumento

organizzazioni, dotate di una situazione più matura

di aziende per le quali lo smart working è stato un fattore

del 29,5%. I costi variano notevolmente da un settore

in termini di sicurezza, i costi sono risultati notevolmente

nella violazione si attesta al 17,5%. Inoltre, le aziende

all’altro e da un anno all’altro. I costi nel settore energetico

inferiori, maggiori invece per le aziende con lacune,

con più del 50% della forza lavoro attiva da remoto hanno

sono scesi dai 6,39 milioni di dollari del 2020 ai 4,65 milioni

ad esempio, nell’AI e nell’automazione per la sicurezza,

impiegato in media 58 giorni in più per identificare

di dollari medi del 2021. Sono invece saliti nel settore

nello Zero Trust e nella sicurezza del cloud.

e contenere le violazioni rispetto a quelle con il 50% o meno

pubblico, che ha registrato un aumento del 78,7%

di addetti in smart working. Le modifiche dell’IT quali

nel costo medio totale, passando da 1,08 milioni di dollari

la migrazione al cloud e lo smart working hanno accresciuto

a 1,93 milioni di dollari.

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

Nota: nel presente documento gli importi sono espressi in dollari USA.

i costi; purtuttavia, le aziende che non hanno implementato
alcuna trasformazione digitale in conseguenza del COVID-19
hanno riscontrato costi più alti di 750.000 dollari rispetto
alla media globale, ovvero una differenza del 16,6%.
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38%

180 dollari

20%

Quota di perdita di business
rispetto ai costi totali
delle violazioni

Costo per record di informazioni
di identificazione personale

Quota di violazioni causate
inizialmente da credenziali
compromesse

La perdita di business ha rappresentato la quota più

I PII (personally identifiable information, informazioni

Le credenziali compromesse sono state il vettore

elevata dei costi per le violazioni, con un costo medio

di identificazione personale) sono stati la tipologia più

iniziale di attacco più comune, responsabile del 20%

totale di 1,59 milioni di dollari.

comune di record perduti, nel 44% delle violazioni.

delle violazioni.

La perdita di business ha costituito il 38% delle media

I PII (informazioni di identificazione personale) dei clienti

La compromissione di e-mail aziendale (BEC) è stata

complessiva, salendo leggermente rispetto agli 1,52 milioni

sono stati anche la tipologia più onerosa: 180 dollari

responsabile di solo il 4% delle violazioni, ma ha segnato

di dollari del 2020. I costi di perdita di business includono

per record smarrito o sottratto. Il costo medio

il costo medio totale più alto (5,01 milioni di dollari)

avvicendamento di clienti, perdita di utili a causa

complessivo per record nello studio 2021 è stato

tra i 10 vettori iniziali di attacco rilevati nello studio.

delle interruzioni ai sistemi e maggiore costo di acquisizione

di 161 dollari, cioè in aumento rispetto ai 146 dollari

Il secondo vettore più costoso è stato il phishing

di nuovo business a causa della perdita di reputazione.

per record smarrito o sottratto calcolati nel report del 2020.

(4,65 milioni di dollari), seguito dagli insider malevoli

Fasi successive

(4,61 milioni di dollari), dall’ingegneria sociale (4,47 milioni
di dollari) e dalle credenziali compromesse (4,37 milioni
di dollari).
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287

100x

1,76 milioni
di dollari

Numero medio di giorni
per identificare e contenere
la violazione dei dati

Moltiplicatore di costo per oltre
50 milioni di record rispetto
alla violazione media

Differenza di costo fra violazioni
con una strategia Zero Trust
avanzata e non

Più tempo c’è voluto per identificare

Il costo medio di una mega violazione è stato di 401 milioni

L’approccio Zero Trust ha contribuito

e contenere, maggiore è stato il costo

di dollari per violazioni tra 50 e 65 milioni di record,

a ridurre il costo medio per violazione

della violazione.

con un aumento rispetto ai 392 milioni di dollari del 2020.

dei dati.

Le violazioni ai dati che hanno richiesto più di 200 giorni

In un piccolo campione di mega violazioni, da 1 a 65 milioni

Il costo medio per violazione dei dati è stato di 5,04 milioni

per identificazione e contenimento sono costati in media

di record, le violazioni sono state molte volte più costose

di dollari per chi non aveva adottato l’architettura Zero

4,87 milioni di dollari, rispetto ai 3,61 milioni di dollari

rispetto al costo medio delle violazioni minori. Le violazioni

Trust. Laddove la strategia Zero Trust era matura, invece,

delle violazioni che hanno richiesto meno di 200 giorni.

con record dai 50 ai 65 milioni sono state quasi 100 volte

il costo medio per violazione è stato di 3,28 milioni di dollari,

In tutto, sono stati necessari in media 287 giorni

più costose rispetto alle violazioni da 1.000 a 100.000

cioè 1,76 milioni di dollari in meno rispetto alle aziende

per identificare e contenere una violazione dei dati, sette

record.

che non avevano adottato la strategia Zero Trust, cioè

Risultati completi
Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

giorni in più rispetto al report precedente. Per farsi un’idea,

una differenza del 2,3%.

una violazione avvenuta il 1° gennaio e che richiede
287 giorni per essere identificata e contenuta verrà risolta
non prima del 14 ottobre. Il tempo medio di identificazione
e contenimento varia molto a seconda della tipologia
di violazione dei dati, del vettore di attacco, di fattori come
l’uso di AI e automazione per la sicurezza, e del grado
di modernizzazione del cloud.
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3,61 milioni
di dollari

2,30 milioni
di dollari

Differenza di costo tra AI
e automazione per la sicurezza
interamente implementate o non

Costo medio per violazione
in ambienti cloud ibrido

Differenza di costo per violazioni
tra alto e basso livello di errori
di conformità

AI e automazione per la sicurezza

Il cloud ibrido ha fatto segnare il costo medio totale

I maggiori fattori di amplificazione dei costi

hanno avuto l’impatto positivo più

più contenuto per violazione, rispetto ai modelli di cloud

per violazioni dei dati sono stati la complessità

rilevante sui costi.

pubblico, privato e on-premise.

dei sistemi e gli errori di conformità.

Le aziende con AI e automazione per la sicurezza

Le violazioni dei dati in ambienti di cloud ibrido costano

Le aziende con un alto grado di complessità dei sistemi hanno

interamente implementate hanno avuto costi per le violazioni

in media 3,61 milioni di dollari, cioè 1,19 milioni di dollari

avuto un costo medio per violazione di 2,15 milioni di dollari

di 2,90 milioni di dollari, rispetto ai 6,71 milioni di dollari

in meno rispetto alle violazioni in cloud pubblici,

superiore a quelle che avevano un basso livello di complessità.

presso le aziende non dotate di AI e automazione

per una differenza del 28,3%. Mentre le aziende

La presenza di un alto grado di errori di conformità

per la sicurezza. La differenza di 3,81 milioni di dollari, ovvero

che si trovavano in un percorso di ampia migrazione

è associabile a costi per violazioni di 2,30 milioni di dollari

circa l’80%, rappresenta il divario più ampio nello studio,

cloud hanno fatto segnare costi per violazione più elevati,

superiori e quelli delle aziende prive di tale fattore.

confrontando le violazioni con o senza un particolare fattore

quelle più mature nella migrazione cloud sono riuscite

di costo. La percentuale di aziende con AI e automazione

a identificare e contenere le violazioni con 77 giorni

per la sicurezza interamente o parzialmente implementate

di anticipo rispetto alle aziende che si trovano nelle fasi

è stata del 65% nel 2021 rispetto al 59% del 2020, cioè

iniziali della modernizzazione.

Risultati completi
Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

80%

Fasi successive

un aumento di 6 punti percentuali che confermano la tendenza
al rialzo. L’AI e l’automazione per la sicurezza sono associabili
a tempi più rapidi di identificazione e contenimento
della violazione.
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4,62 milioni
di dollari
Costo medio totale
di una violazione
ransomware

Fasi successive
Gli attacchi ransomware
e distruttivi sono più onerosi
degli altri tipi di violazione.

Gli attacchi ransomware costano in media 4,62 milioni
di dollari, più della violazione dei dati media (4,24 milioni
di dollari). Tali costi comprendono l’escalation, la notifica,
la perdita di business e i costi di risposta, ma non il costo
del riscatto. Gli attacchi malevoli distruttori di dati in modalità
wiper con cancellazione dei dati costano in media 4,69 milioni
di dollari. La percentuale di aziende per le quali il ransomware
è stato un fattore di violazione è del 7,8%.
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Come calcoliamo il costo
di una violazione
Nel calcolo del costo medio di una violazione dei dati,
questa ricerca esclude le violazioni molto piccole e quelle
molto grandi. Le violazioni dei dati esaminate nello studio
2021 vanno da 2.000 a 101.000 record compromessi.
Per esaminare i costi di mega violazioni utilizziamo un’analisi
separata, che affronteremo più in dettaglio nella sezione
“Risultati completi” del presente documento.

Metodologia di ricerca
La presente ricerca utilizza un metodo di calcolo

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

I quattro centri di costo

denominato ABC (activity based costing), che identifica
le attività e assegna loro un costo a seconda dell’uso
effettivo. Per definire una gamma di spese associabili

Rilevamento ed escalation

Perdita di business

Attività che consentono ragionevolmente
a un’azienda di rilevare la violazione.

Attività che mirano a ridurre al minimo la perdita
di clienti, le interruzioni dell’attività e le perdite di utili.

—

Attività forensi e investigative

—

—

Servizi di valutazione e audit

Interruzione dell’attività e perdita di utili
a causa di indisponibilità dei sistemi

—

Gestione crisi

—

Costo della perdita di clienti e dell’acquisizione
di nuovi clienti

—

Comunicazioni a dirigenti e comitati

—

Perdita di reputazione e diminuzione del valore
di avviamento

alla violazione dei dati di un’azienda, consideriamo quattro
attività correlate ai processi: rilevamento ed escalation,
notifica, risposta post violazione e perdita di business.
Per una spiegazione più approfondita dei metodi
usati in questo report, si veda la sezione dedicata
alla metodologia di ricerca.

Notifica

Risposta post-violazione

Attività che consentono all’azienda
di notificare gli interessati, gli organi
di controllo e altre terze parti.

Attività volte ad aiutare le vittime di una violazione
a comunicare con l’azienda e attività di risarcimento
a vittime e organi di controllo.

—

—

Comunicazioni help desk e in ingresso

—

Monitoraggio dei crediti e servizi di protezione
dell’identità

E-mail, lettere, chiamate in uscita o avvisi
generici agli interessati

—

Determinazione dei requisiti normativi

—

Comunicazione con gli organi di controllo

—

Emissione di nuovi conti o carte di credito

—

Coinvolgimento di esperti esterni

—

Spese legali

—

Sconti sui prodotti

—

Sanzioni regolamentari
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Risultati completi
In questa sezione, forniremo i risultati
dettagliati della ricerca. Gli argomenti
sono presentati nel seguente ordine:

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

1.

Risultati globali e aspetti salienti

2.

Vettori iniziali di attacco

3.

Ciclo di vita di una violazione

4.

Errori di conformità normativa

5.

Impatto dell’approccio Zero Trust

6.

AI e automazione per la sicurezza

7.

Violazioni e migrazione cloud

8.

COVID-19 e smart working

9.

Costo di una mega violazione

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive
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Risultati completi
Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud

Risultati globali e aspetti salienti
Il Cost of a Data Breach Report è una relazione globale che raccoglie e fornisce
medie mondiali sui risultati provenienti da 537 aziende, di 17 Paesi e aree
geografiche, da 17 settori. In alcuni casi, però, nel documento si suddividono
i risultati per Paese o area o settore, a scopo di confronto. Benché le dimensioni
campione riscontrabili in alcuni Paesi, aree o settori siano piuttosto ridotte,
le organizzazioni presenti nello studio sono state selezionate ai fini
di rappresentatività.

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Risultato principale

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca

4,24 milioni di dollari
Costo medio totale globale di una violazione dei dati

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive
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Figura 1

Risultati completi

Costo medio totale di una violazione dei dati

Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco

In milioni di dollari

$ 4,40
$ 4,24

Ciclo di vita di una violazione
$ 4,20

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust

$ 4,00
$ 4,00

$ 3,86

$ 3,79

AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

$ 3,92

$ 3,86

$ 3,80
$ 3,62
$ 3,60
$ 3,40

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

$ 3,20
$ 3,00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

Il costo medio totale per violazione dei dati è aumentato

L’aumento di 0,38 milioni di dollari (380.000 dollari)

in misura più ampia che in qualsiasi degli ultimi sette anni.

rappresenta un aumento del 9,8%. Tra il report del 2019

Fasi successive

I costi per violazioni dei dati sono aumentati notevolmente
tra il 2020 e il 2021, passando dai precedenti 3,86 milioni
di dollari del 2020 ai 4,24 milioni di dollari del 2021.

e quello del 2020 avevamo invece riscontrato un calo
dell’1,5%. Dal 2015, il costo delle violazioni dei dati
è aumentato dell’11,9%.
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Figura 2

Risultati completi

Costo medio per record di una violazione dei dati

Risultati globali e aspetti salienti

In milioni di dollari

Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

Il costo medio per record (pro capite) di una violazione

Fasi successive

Nel 2021, il costo per record di una violazione dei dati è stato

dei dati è aumentato del 10,3% tra il 2020 e il 2021.

*Non è coerente con la ricerca l’uso del costo per record
ai fini del calcolo del costo di violazioni singole e multiple oltre
i 100.000 record. Per maggiori informazioni, consultare
la sezione sulla metodologia.

di 161 dollari, rispetto al costo medio di 146 dollari del 2020.
Ciò corrisponde a un incremento del 14,2% dal report
del 2017, in cui il costo medio per record era di 141 dollari.
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Figura 3

Risultati completi

Costo medio totale della violazione dei dati per Paese o area geografica

Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

In milioni di dollari
Gli Stati Uniti sono al primo posto da 11 anni

Canada

Regno Unito

Germania

Scandinavia

Turchia

consecutivi quanto a costo medio totale

2021 $ 5,40

2021 $ 4,67

2021 $ 4,89

2021 $ 2,67

2021 $ 1,91

2021 $ 3,68

2021 $ 4,69

2020 $ 4,50

2020 $ 3,90

2020 $ 4,45

2020 $ 2,51

2020 $ 1,77

2020 $ 3,12

2020 $ 4,19

delle violazioni dei dati.

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

Giappone

I Paesi o aree geografiche nelle prime cinque
posizioni al mondo in fatto di costo medio
totale delle violazioni ai dati risultano:
1.

USA

2.

Medio Oriente

3.

Canada

4.

Germania

5.

Giappone

$ 2,67

$ 5,40
$ 4,67

$ 4,89

$ 4,57

$ 9,05

Media globale
2021 $ 4,24
2020 $ 3,86

$ 1,91

$ 3,61

$ 3,68

Gli stessi Paesi o aree erano in testa anche

$ 4,69

$ 6,93

nella classifica del 2020, nelle identiche
posizioni. Il costo medio totale negli USA

Caratteristiche dell’azienda

Corea del Sud

$ 2,21

è aumentato dagli 8,64 milioni di dollari
del 2020 ai 9,05 milioni di dollari del 2021.
Nel Medio Oriente è aumentato tra il 2020
e il 2021 da 6,52 a 6,93 milioni di dollari,

$ 2,71

nel Canada da 4,50 a 5,40 milioni di dollari.

$ 1,08

Tra i Paesi e le aree con il maggiore aumento
del costo medio totale dal 2020 al 2021

$ 2,56

troviamo l’America Latina (+52,4%), il Sudafrica

$ 2,82

$ 3,21

(+50%), l’Australia (+30,2%), il Canada (+20%),
il Regno Unito (+19,7%) e la Francia (+14%).
Solo un Paese nello studio ha registrato
un calo: il Brasile (-3,6%). Stabile l’area

Stati Uniti

America Latina

Brasile

Francia

Italia

ASEAN, con lo stesso valore nel 2020

2021 $ 9,05

2021 $ 2,56

2021 $ 1,08

2021 $ 4,57

e nel 2021: 2,71 milioni di dollari.

2020 $ 8,64

2020 $ 1,68

2020 $ 1,12

2020 $ 4,01

Sudafrica

Medio Oriente

India

ASEAN

Australia

2021 $ 3,61

2021 $ 3,21

2021 $ 6,93

2020 $ 3,19

2020 $ 2,14

2020 $ 6,52

2021 $ 2,21

2021 $ 2,71

2021 $ 2,82

2020 $ 2,00

2020 $ 2,71

2020 $ 2,15
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Risultati completi

Il documento in sintesi

Figura 4

Risultati completi

Costo medio totale della violazione dei dati, per settore

Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione

In milioni di dollari
Sanità

$ 9,23

$ 7,13
$ 5,72
$ 5,85

Finanza

La sanità è il settore con il maggior costo medio totale
per l’undicesimo anno consecutivo.
I cinque settori con i maggiori costi medi totali sono:

Farmaceutico

$ 5,04
$ 5,06

1.

Sanità

Impatto dell’approccio Zero Trust

Tecnologia

$ 4,88
$ 5,04

2.

Finanza

AI e automazione per la sicurezza

Energia

$ 4,65

3.

Farmaceutico

Servizi

$ 4,65
$ 4,23

4.

Tecnologia

Industria

$ 4,24

5.

Energia

Media globale

$ 4,24
$ 3,86

Errori di conformità normativa

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca

Fasi successive

di dollari del 2020 ai 9,23 milioni di dollari del 2021,
con un aumento quindi del 29,5%. L’energia è scesa

$ 3,79
$ 3,90

dal secondo al quinto posto, con una riduzione del costo
dai 6,39 milioni di dollari del 2020 ai 4,65 milioni di dollari

$ 3,75
$ 3,58

Trasporti
Largo consumo

$ 3,01

$ 1,72
$ 1,08

$ 1,00

il largo consumo (+42,9%), il retail (+62,7%), i media
(+92,1%), l’alberghiero (+76,2%) e il settore pubblico (+78,7%).

$ 3,17

$ 1,65

Alberghiero

dei costi, i servizi (+7,8%), la comunicazione (+20,3%),

$ 3,62

$ 3,27

$ 2,01

Media

Tra gli altri settori che documentano i maggiori aumenti

$ 3,60

$ 1,53

Retail

del 2021 (-27,2%).

$ 3,70

$ 2,59

Ricerca

$ 0,00

Il costo medio totale per la sanità è salito dai 7,13 milioni

$ 4,08

Istruzione

Settore pubblico

$ 4,99

$ 3,80

Intrattenimento

Comunicazione

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

$ 6,39

$ 3,03

$ 1,93

$ 2,00

$ 3,00

$ 4,00

$ 5,00
2021

2020

$ 6,00

$ 7,00

$ 8,00

$ 9,00

$ 10,00
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Risultati completi

Il documento in sintesi

Figura 5

Risultati completi

Costo totale medio di una violazione dei dati, suddiviso in quattro categorie

Risultati globali e aspetti salienti

In milioni di dollari
La perdita di business continua a detenere la quota

Vettori iniziali di attacco

più ampia fra i costi da violazioni dei dati, per il settimo
anno consecutivo.

Ciclo di vita di una violazione

Delle quattro categorie di costi, con un costo medio

Errori di conformità normativa

totale di 1,59 milioni di dollari, la perdita di business
ha rappresentato il 38% del costo medio totale

Impatto dell’approccio Zero Trust

di una violazione dei dati. I costi di perdita di business

AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda

$ 1,59
38%

di utili derivanti da indisponibilità di sistemi, costi di perdita
di clienti e di acquisizione nuovi clienti, perdita di reputazione
e ridotto valore di avviamento.

4,24 milioni
di dollari

La seconda categoria più costosa risulta essere
il rilevamento e l’escalation, con un costo medio totale
di 1,24 milioni di dollari, ovvero il 29% dei costi complessivi.
Le altre categorie di costo sono la notifica e la risposta post
violazione.

Media globale
$ 0,27
6%

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

includono: interruzione o disturbo all’attività e perdite

$ 1,24
29%

$ 1,14
27%

Rilevazione ed escalation
Notifica
Risposta post violazione
Costo per perdita di business
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Il documento in sintesi

Figura 6

Risultati completi

Tipi di record compromessi

Risultati globali e aspetti salienti

Percentuale delle violazioni che coinvolgono i dati, in ciascuna categoria

Vettori iniziali di attacco
PII clienti

Ciclo di vita di una violazione

44%

Errori di conformità normativa
Dati dei clienti anonimizzati

28%

Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

Proprietà intellettuale

27%

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

PII dipendenti

26%

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

Altri dati sensibili

12%

0%

Consigli per la sicurezza

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

I PII (informazioni di identificazione personale) sono stati

Fasi successive

Le informazioni di identificazione personale di clienti hanno

il tipo di record più frequentemente smarrito o sottratto.

coinvolto il 44% delle violazioni esaminate. I dati di clienti
anonimizzati (ad esempio dati modificati per rimuovere
le informazioni di identificazione personale) sono risultati
compromessi nel 28% delle violazioni esaminate,
secondo tipo di record più frequentemente compromesso
nelle violazioni.
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Risultati completi

Il documento in sintesi

Figura 7

Risultati completi

Costo medio per record, secondo tipo di dati compromessi

Risultati globali e aspetti salienti

In milioni di dollari

Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa

PII clienti

$ 180

PII dipendenti

$ 176

Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud

Proprietà intellettuale

$ 169

Altri dati sensibili

$ 165

COVID-19 e smart working
Costo globale per record

$ 161

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

Dati dei clienti anonimizzati
$ 145

$ 157
$ 150

$ 155

$ 160

$ 165

$ 170

$ 175

$ 180

$ 185

Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

I PII dei clienti sono risultati il tipo di record smarrito

Fasi successive

I PII dei clienti sono costati nel 2021 in media 180 dollari

o sottratto più costoso in caso di violazione.

per record smarrito o sottratto. Nel 2020, i PII dei clienti
erano costati 150 dollari per record smarrito o sottratto,
con un aumento quindi del 20%.
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Risultati completi

Il documento in sintesi
Risultati completi
Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust

Vettori iniziali di attacco
Questa sezione esamina prevalenza e costo dei vettori iniziali di attacco
nelle violazioni dei dati. Le violazioni considerate nello studio sono suddivise
secondo 10 diversi vettori iniziali di attacco, dalla perdita accidentale
di dati all’errata configurazione del cloud, al phishing, alle minacce interne,
alla perdita o sottrazione (ad es. compromissione) di credenziali.

AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Risultato principale

Consigli per la sicurezza

5,01 milioni di dollari

Caratteristiche dell’azienda

Costo medio totale di una violazione causata
da compromissione dell’e-mail aziendale

Quantificazione dei rischi

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive
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Il documento in sintesi
Risultati completi
Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione

Figura 8

Costo e frequenza media totale delle violazioni
dei dati, per vettore iniziale di attacco
In milioni di dollari
$ 5,50

Compromissione dell’e-mail aziendale
$ 5,01

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust

Perdita accidentale
di dati/Perdita di dispositivi

$ 4,50

$ 4,65

$ 4,11

Violazioni e migrazione cloud

Ingegneria sociale
$ 4,47

$ 4,00

Errore di sistema
$ 3,34

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

Vulnerabilità in software
di terze parti
$ 4,33

$ 4,61

AI e automazione per la sicurezza

COVID-19 e smart working

Phishing

Insider malevolo

$ 5,00

$ 3,50

Credenziali compromesse
$ 4,37

Compromissione
della sicurezza fisica
$ 3,54
Errata configurazione del cloud
$ 3,86

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda

$ 3,00
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

Il vettore iniziale di attacco più frequente

è stata responsabile di solo il 4% delle violazioni,

nel 2021, anche se in ordine leggermente diverso.

nel 2021 è stata la compromissione delle credenziali,

ma ha segnato il costo medio totale più elevato: 5,01 milioni

Il phishing è passato dal quarto al secondo posto

Fasi successive

responsabile del 20% delle violazioni.

di dollari. Il secondo vettore iniziale di attacco più costoso

per frequenza e l’errata configurazione del cloud

è risultato il phishing (4,65 milioni di dollari), seguito

dal secondo al terzo posto. Le vulnerabilità del software

dagli insider malevoli (4,61 milioni di dollari), l’ingegneria

di terze parti (costo medio 4,33 milioni di dollari) sono

sociale (4,47 milioni di dollari) e la compromissione

scese dal terzo al quarto posto per frequenza, categoria

di credenziali (4,37 milioni di dollari). Rispetto al 2020

che è stata vettore iniziale di attacco nel 14% delle violazioni

i quattro primi vettori iniziali di attacco sono stati gli stessi

nel 2021 rispetto a circa il 16% nel 2020.

Nel 2021, i vettori iniziali di attacco più frequenti
erano stati (1) la compromissione delle credenziali, 20%
delle violazioni, (2) il phishing, 17%, (3) l’errata configurazione
del cloud, 15%. La compromissione dell’e-mail aziendale
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Risultati completi
Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud

Ciclo di vita di una violazione
Il tempo che trascorre tra la prima rilevazione di una violazione e il suo
contenimento è definito ciclo di vita della violazione dei dati. Il tempo medio
di identificazione indica il tempo rivelatosi necessario per rilevare un incidente
avvenuto. Il tempo di contenimento è invece il tempo che impiega un’azienda
a risolvere una situazione una volta rilevata, e in ultima analisi per il ripristino
del servizio. Tali parametri possono essere sfruttati per valutare l’efficacia
della risposta di un’azienda agli incidenti e delle sue procedure di contenimento.

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

Risultato principale

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

4,87 milioni di dollari
Costo medio di una violazione
con ciclo di vita di oltre 200 giorni

Fasi successive
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Risultati completi

Il documento in sintesi

Figura 9

Risultati completi

Tempo medio per l’identificazione e il contenimento di una violazione dei dati

Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco

Espresso in giorni

2021

212

287

75

Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

2020

207

2019

206

2018

280

73

279

73

197

266

69

Violazioni e migrazione cloud
2017

191

257

66

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

2016

201

2015

206
0

50

100

275

69
150
Giorni per l’identificazione

Caratteristiche dell’azienda

271

70

200

250

300

Giorni totali

Giorni per il contenimento

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

Nel 2021 il ciclo di vita delle violazioni dei dati

Fasi successive

Nel 2021, infatti, sono stati necessari in media 212 giorni

è stato più lungo di una settimana rispetto al 2020.

per identificare una violazione e 75 giorni per contenerla,
per un ciclo di vita totale di 287 giorni. Se una violazione
avvenisse il 1° di gennaio e qualora occorrano 287 giorni
per identificarla e contenerla, tale violazione non verrebbe
contenuta prima del 14 ottobre dello stesso anno.
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Risultati completi

Il documento in sintesi

Figura 10

Risultati completi

Tempo medio per l’identificazione e il contenimento di una violazione dei dati, per vettore iniziale di attacco

Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco

Espresso in giorni
In media, una violazione causata da furto di credenziali
Credenziali compromesse

250

91

341

verificatasi il 1° gennaio, richiederebbe fino al 7 dicembre

317

Le violazioni causate da furto o compromissione

Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud

Compromissione dell’e-mail aziendale

238

Insider malevolo

79

231

di credenziali hanno richiesto in media il numero di giorni

75

306

213

80

293

223

Ingegneria sociale

Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

dell’e-mail aziendale ha mostrato il secondo più lungo ciclo
di vita della violazione con 317 giorni, mentre gli insider

Compromissione della sicurezza fisica

69

292

215

75

Media globale

212

75

287

Vulnerabilità in software di terze parti

210

76

286

Perdita accidentale di dati/
Perdita di dispositivo

200

Errata configurazione del cloud

71

186

Altri errori di configurazione tecnica
0

50

100

150

Giorni per l’identificazione

251

69
200

per identificazione e contenimento.

271

65

154

malevoli si posizionano al terzo posto, con 306 giorni

290

Costo di una mega violazione

Consigli per la sicurezza

più elevato per l’identificazione (250) e per il contenimento
(91), per un totale medio di 341 giorni. La compromissione

Phishing

COVID-19 e smart working

Quantificazione dei rischi

successivo per il suo contenimento.

223
250

300

350

Giorni totali

Giorni per il contenimento

23

Risultati completi

Il documento in sintesi
Risultati completi
Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione

Figura 11

Costo medio totale di una violazione dei dati,
in base al ciclo di vita medio della violazione
Un ciclo di vita della violazione dei dati inferiore a 200

In milioni di dollari

giorni ha prodotto un risparmio di circa un terzo rispetto
a un ciclo di vita della violazione superiore a 200 giorni.

$ 6,00

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

$ 4,87

$ 5,00

$ 4,56

$ 4,00

$ 3,75

$ 3,61
$ 3,32

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

$ 4,33

$ 4,15

$ 3,00

$ 2,65

$ 3,61
$ 3,34

$ 3,21
$ 2,54

$ 3,21

$ 2,79

Costo di una mega violazione

Una violazione con ciclo di vita superiore a 200 giorni
è costata nel 2021 in media 4,87 milioni di dollari, rispetto
ai 3,61 milioni di dollari delle violazioni con ciclo di vita
inferiore a 200 giorni. La differenza di 1,26 milioni di dollari
rappresenta il 29,7%. Nel 2020, la differenza fra violazioni
con ciclo di vita inferiore/superiore a 200 giorni è stata
di 1,12 milioni di dollari. Ciò sta a indicare che tra il 2020
e il 2021 l’impatto positivo sui costi di un contenimento
che richieda meno di 200 giorni è aumentato.
Tweet

$ 2,00

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

$ 1,00

Caratteristiche dell’azienda
$ 0,00

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

2015

2016

2017
Ciclo di vita < 200 giorni

2018

2019

2020

2021

Ciclo di vita < 200 giorni

Fasi successive
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Figura 12

Costo medio totale di una violazione dei dati con team di risposta
agli incidenti (IR) e test del piano di risposta agli incidenti
I team di risposta agli incidenti e i test del piano di risposta

In milioni di dollari

agli incidenti hanno nuovamente mitigato i costi nel 2021.
$ 6,00

$ 5,71

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

$ 5,09
$ 5,00

$ 4,00

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

$ 4,74

$ 3,56 $ 3,63

$ 3,88

La differenza nel costo medio totale delle violazioni
tra aziende con capacità IR, ovvero sia team IR che test
del piano IR e aziende non dotate di team o test del piano
IR si è accresciuta ulteriormente. Le violazioni presso
aziende dotate di funzioni IR sono costate nel 2021 in media

$ 4,01

3,25 milioni di dollari, rispetto ai 3,32 milioni di dollari

$ 3,60 $ 3,62

$ 3,51

del 2020. Il costo medio totale di una violazione in aziende

$ 3,32 $ 3,25

prive di funzioni IR è stato di 5,71 milioni di dollari nel 2021,
valore superiore ai 5,09 milioni di dollari rilevato nel 2020.

$ 3,00

La differenza media di costo totale fra funzioni IR e nessuna
funzione IR è stata nel 2021 di 2,46 milioni di dollari, cioè

Costo di una mega violazione
$ 2,00

uno scarto del 54,9%.

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

Nel 2020, la differenza media di costo totale fra aziende
con funzioni IR e aziende senza funzioni IR era stata

$ 1,00

del 42,1%. Ciò indica una crescente efficacia da parte

Caratteristiche dell’azienda

delle funzioni IR nel determinare la differenza dei costi

$ 0,00

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

Team IR formato

Test di piano IR
2019

Sia team IR che test di piano IR
2020

2021

Né team IR né test di piano IR

tra il 2020 e il 2021 (differenza di 2,46 milioni di dollari
nel 2021 rispetto a 1,77 milioni di dollari nel 2020). Il costo
medio totale di una violazione presso aziende con funzioni
IR ha mostrato nel 2021 una variazione del 26,4% rispetto
al costo medio totale complessivo di 4,24 milioni di dollari.

Fasi successive
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Errori di conformità normativa
La ricerca di quest’anno si è occupata attentamente dell’impatto degli errori
di conformità normativa. In questa sezione, abbiamo analizzato innanzitutto
l’impatto degli errori di conformità sul costo medio totale di una violazione
dei dati. Tra i 25 fattori di costo selezionati in quanto in grado di amplificare
o mitigare i costi della violazione dei dati, gli errori di conformità normativa
sono risultati il fattore più amplificante in assoluto.

AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

Abbiamo poi esaminato la differenza in termini di “costi

Abbiamo considerato come ambienti meno regolamentati

a coda lunga” tra violazioni presso aziende in settori

il retail, l’industria, l’intrattenimento, i media, i servizi

altamente regolamentati e violazioni presso settori

di ricerche e l’alberghiero. Nell’analisi fra le categorie

con normative di protezione dati meno severe. Abbiamo

settoriali più e meno regolamentate, è stato rilevato

incluso fra i settori altamente regolati l’energia, la sanità,

che i costi di regolarizzazione e legali possono aver

il largo consumo, la finanza, la tecnologia, il farmaceutico,

contribuito a elevare i costi nel corso degli anni

la comunicazione, il settore pubblico e l’istruzione.

successivi una violazione.

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

Risultato principale

5,65 milioni di dollari
Costo medio di una violazione presso aziende
che denotano un alto grado di errori di conformità
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Figura 13

Impatto degli errori di conformità sul costo
medio di una violazione dei dati
Gli errori di conformità sono risultati il fattore numero

In milioni di dollari

uno per l’amplificazione dei costi di violazione dei dati.
$ 6,00

Le aziende che presentano un alto grado di errori

$ 5,65

di conformità (con conseguenti sanzioni pecuniarie

Errori di conformità normativa

o penali e procedimenti giudiziari), hanno riscontrato

$ 5,00

un costo medio per violazione dei dati di 5,65 milioni

Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

di dollari, contro i 3,35 milioni di dollari delle aziende

$ 4,00
$ 3,35

Violazioni e migrazione cloud

con basso grado di errori di conformità, cioè una differenza
di 2,3 milioni di dollari equivalente al 51,1%.

$ 3,00

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

$ 2,00

$ 1,00

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda

$ 0,00
Errori di conformità di alto livello

Errori di conformità di basso livello

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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Figura 14

Distribuzione media dei costi di violazione dei dati nel tempo
in ambienti a basso o alto grado di conformità normativa
Percentuale dei costi totali sostenuti in intervalli di tre mesi
30%
27%
25%

Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud

21%
20%

15%

14%

16%

20%

19%
17%

16%
16%

15%

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
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10%

8%

5%

7%

8%
8%
7%

Fasi successive
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12-9 mesi
Media 2021
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Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

9%

5% 5%

2%

15-12 mesi
Bassa regolamentazione

18-15 mesi

all’11% dei settori meno regolamentati. Nella media

dal punto di vista regolamentare tendono a mostrare

complessiva, il 16% dei costi correlati alla violazione

maggiori costi negli anni successivi alla violazione.

è occorso dopo due anni. Nei settori meno regolamentati,

e ambienti poco regolamentati è più pronunciata
nei costi correlati alla violazione che emergono almeno
due anni dopo la stessa. Nei settori più regolamentati,
il 20% dei costi si è verificato dopo due anni, rispetto

2%

21-18 mesi

24-21 mesi

> 2 anni

Alta regolamentazione

Le violazioni avvenute presso ambienti più severi

La differenza fra ambienti altamente regolamentati

8%
3%

3%
6-3 mesi

11%

9% 9%

0%
3-0 mesi

16%

il 68% dei costi è stato registrato nei primi 12 mesi, rispetto
al 46% nei settori più regolamentati. Nota: la presente
ricerca ha esaminato un campione di violazioni nell’arco

Media 2021
Tempo trascorso

Basso

Alto

Percentuale del costo totale

1° anno

53%

67%

47%

2° anno

31%

22%

33%

+2 anni

16%

11%

20%

di due o più anni: 83 violazioni in ambienti altamente
regolamentati e 101 in ambienti poco regolamentati.
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Impatto dell’approccio Zero Trust
Per la prima volta, questo studio ha esaminato la prevalenza e l’impatto
di un’architettura di sicurezza basata sul principio Zero Trust. Tale approccio
si basa sul presupposto che le identità degli utenti e la rete stessa potrebbero
essere già compromesse, e si affida all’AI e all’analytics per convalidare
costantemente le connessioni fra utenti, dati e risorse.

AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

Risultato principale

Caratteristiche dell’azienda

5,04 milioni di dollari

Metodologia di ricerca

Costo medio di una violazione presso organizzazioni
che non hanno adottato un approccio Zero Trust

Consigli per la sicurezza

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive
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La tua organizzazione ha adottato l’approccio Zero Trust?

Risultati globali e aspetti salienti

Solo un terzo circa delle organizzazioni ha già

Vettori iniziali di attacco

adottato un approccio Zero Trust.

Ciclo di vita di una violazione

Mentre il 65% degli intervistati non ha implementato
alcun approccio Zero Trust, il 35% l’ha parzialmente

Errori di conformità normativa

o interamente adottato.

Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

Implementato in tutto o in parte
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Informazioni su IBM Security
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Figura 16
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Situazione dell’implementazione Zero Trust

Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco

Percentuale di aziende per categoria di implementazione
Quasi la metà delle aziende non prevede programmi

50%

di adozione dell’approccio Zero Trust.

Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust

45%

Solo il 20% l’ha interamente adottato e il 15% parzialmente.

43%

Il 22% afferma di pianificarne l’adozione nei prossimi
12 mesi, mentre il 43% dichiara di non avere attuali piani
al riguardo.

40%

AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

35%

30%

Costo di una mega violazione

25%

22%

Quantificazione dei rischi
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20%

20%

15%
15%
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Informazioni su IBM Security
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10%

5%

0%
Nessun piano da
implementare

Implementazione
entro 12 mesi

Parzialmente
implementata

Interamente
implementata
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Livello di maturità Zero Trust

Risultati globali e aspetti salienti

Percentuale di aziende per grado di maturità
Chi ha adottato l’approccio Zero Trust tende a essere in fase

Vettori iniziali di attacco

intermedia o avanzata dell’implementazione.

Ciclo di vita di una violazione

Tra gli intervistati che hanno adottato la strategia Zero Trust
in tutto o in parte, il 14% è in fase iniziale, il 38% in fase

Errori di conformità normativa

intermedia e il 48% in fase avanzata. Ciò indica che solo

Impatto dell’approccio Zero Trust

il 16,8% delle aziende incluse nello studio è dotata

14%

di un approccio Zero Trust maturo (ovvero il 48% del 35%

AI e automazione per la sicurezza

degli intervistati che l’ha adottato).

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

48%

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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38%

Fase iniziale
Fase intermedia
Fase avanzata
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Figura 18

Costo medio totale di una violazione, per situazione
dell’implementazione Zero Trust
Per le organizzazioni con una strategia Zero Trust matura,

In milioni di dollari

i costi sono rimasti più contenuti.
$ 6,00

Il costo medio di una violazione dei dati è stato più elevato

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

$ 5,04
$ 5,00

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

di maturità dell’approccio. Il costo medio di una violazione
è stato di 5,04 milioni di dollari nel 2021 per le aziende

$ 3,71

prive di approccio Zero Trust.

$ 3,28

Nella fase avanzata dell’implementazione, il costo medio

$ 3,00

di una violazione è invece di 3,28 milioni di dollari. Questo
scarto di 1,76 milioni di dollari tra organizzazioni con strategia

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

Zero Trust matura e organizzazioni che invece non hanno

$ 2,00

implementato la strategia Zero Trust rappresenta
una differenza di costo del 42,3%. La differenza fra Zero Trust
in fase iniziale (costo medio di una violazione 4,38 milioni

$ 1,00

di dollari) e in fase avanzata (3,28 milioni di dollari) è stata

Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca

né iniziato a implementare una strategia Zero Trust.
I costi per chi ha adottato Zero Trust dipendono dal grado

$ 4,38
$ 4,00

per le organizzazioni che non avevano implementato,

di 1,10 milioni di dollari, cioè il 28,7%.
$ 0,00
Fase avanzata

Fase intermedia

Fase iniziale

Non avviato

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive
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Figura 19

Impatto della crittografia sul costo medio
di una violazione dei dati
L’uso di una robusta crittografia, componente chiave

In milioni di dollari

dall’approccio Zero Trust, è stato un fattore primario
di mitigazione dei costi.

$ 6,00

In un’analisi di 25 fattori di costo in grado di amplificare

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

di una crittografia di standard elevato è risultato terzo

$ 4,00

AI e l’uso maturo dell’analitica.
$ 3,62

Le aziende che utilizzano una crittografia di standard elevato
(almeno AES 256, sia a riposo che in movimento), hanno

$ 3,00

avuto un costo medio totale per violazione di 3,62 milioni
di dollari, rispetto ai 4,87 milioni di dollari delle aziende che

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza

o mitigare il costo totale di una violazione dei dati, l’uso
fra i fattori mitigatori, dopo l’uso maturo di piattaforme

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

$ 4,87

$ 5,00

utilizzano bassi livelli o nessuna crittografia, cioè uno scarto
$ 2,00

di 1,25 milioni di dollari o il 29,4%.

$ 1,00
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Metodologia di ricerca

$ 0,00
Alto standard di crittografia

Basso standard/nessuna crittografia

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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AI e automazione per la sicurezza
Per il quarto anno, abbiamo esaminato il rapporto fra costi delle violazioni dei dati
e automazione per la sicurezza. In questo contesto, per automazione per la sicurezza
intendiamo le tecnologie abilitanti che siano in grado di potenziare o sostituire
l’intervento umano nell’identificazione e nel contenimento di incidenti e di tentativi
di intrusione. Tali tecnologie dipendono dall’intelligenza artificiale, dall’apprendimento
automatico, dall’analitica e dall’orchestrazione automatizzata della sicurezza.
Sul lato opposto dello spettro, si trovano i processi basati su input manuali, spesso su decine di strumenti e i sistemi complessi,
non integrati, senza condivisione di dati fra uno e l’altro. In media, le aziende esaminate dispongono di 34 strumenti di sicurezza.

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

Risultato principale

2,90 milioni di dollari
Costo medio di una violazione dei dati presso aziende che hanno
interamente implementato AI e automazione per la sicurezza

Fasi successive
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Figura 20

Stato dell’AI e dell’automazione per la sicurezza
con tre gradi di implementazione a confronto
Percentuale di aziende per grado di implementazione
0

Ciclo di vita di una violazione

Non implementata 41%

Non implementata 48%

Errori di conformità normativa

0

0

Non implementata 35%
10

10

Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

10

Parzialmente implementata 36%

Parzialmente implementata 38%

Parzialmente implementata 40%

Interamente implementata 16%

Interamente implementata 21%

Interamente implementata 25%

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

2019

60

20

2020

60

20

2021

60
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Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda

30

30
50

Metodologia di ricerca

50

50

40

40

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

La quota di aziende dotate di automazione

il 38% parzialmente e il 41% non implementata. La quota

per la sicurezza interamente implementata

di aziende dotate di automazione per la sicurezza parzialmente

Fasi successive

è aumentata di sei punti percentuali.

o interamente implementata è passata quindi dal 59%

Nel 2021, il 25% degli intervistati disponeva di automazione
per la sicurezza interamente implementata, contro
un 40% di parzialmente implementata e un 35% di non
implementata. Nel 2020, il 21% aveva dichiarato di avere
interamente implementato l’automazione della sicurezza,

30

40

del 2020 al 65% del 2021. Si tratta di un aumento di sei
punti percentuali tra il 2020 e il 2021 di aziende che hanno
parzialmente o interamente implementato l’automazione
della sicurezza, e un contestuale calo di 6 punti percentuali
nella quota di aziende che non hanno in essere alcuna
automazione per la sicurezza.
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Figura 21

Costo medio di una violazione dei dati, per livello
di implementazione dell’automazione per la sicurezza
In milioni di dollari

$ 8,00
$ 6,71

$ 7,00
$ 6,03

$ 6,00
$ 5,16

3,81 milioni di dollari

$ 5,00
$ 4,00

$ 4,11

$ 3,86

$ 3,00

$ 3,85
$ 2,90

$ 2,65

$ 2,45

$ 2,00

La differenza di costo di 3,81 milioni
di dollari rappresenta il costo differenziale

$ 1,00

più ampio rilevato nello studio.

$ 0,00
2019

Caratteristiche dell’azienda

2020
Non implementata

2021

Parzialmente implementata

Interamente implementata

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

Il massimo risparmio rilevato nello studio è stato quello

Nel 2020, le aziende prive di AI/automazione per la sicurezza

delle aziende dotate di un alto grado di AI e automazione

avevano avuto costi per violazioni di 6,03 milioni di dollari,

Fasi successive

per la sicurezza.

contro i 2,45 milioni di dollari delle aziende con automazione

Le aziende prive di automazione per la sicurezza hanno avuto
nel 2021 costi medi per violazioni di 6,71 milioni di dollari,
contro i 2,90 milioni di dollari medi delle aziende dotate
di automazione per la sicurezza interamente implementata.

per la sicurezza interamente implementata, cioè una differenza
di 3,58 milioni di dollari, ovvero l’84,4%. Tra il 2019 e il 2021,
il costo di una violazione presso aziende dotate di automazione
per la sicurezza interamente implementata è aumentato.
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Le aziende dotate di AI e automazione
per la sicurezza interamente
implementate sono state in grado
di contenere le violazioni in modo molto
più rapido rispetto alle aziende prive
di implementazione di AI/automazione.

Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

Alle aziende dotate di AI/automazione per la sicurezza

Violazioni e migrazione cloud

184 giorni per identificare la violazione e 63 giorni

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

interamente implementate, sono stati necessari in media
per contenerla, per un ciclo di vita totale di 247 giorni.
Alle aziende senza AI/automazione per la sicurezza
implementate, sono stati necessari in media 239 giorni

Quantificazione dei rischi

per identificare la violazione e 85 giorni per contenerla,

Consigli per la sicurezza

di 77 giorni nel ciclo di vita della violazione equivale

Caratteristiche dell’azienda

una violazione avvenuta il 1° gennaio sarebbe in media

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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per un ciclo di vita totale di 324 giorni. La differenza
al 27%. Per le aziende con AI/automazione implementata,
identificata e contenuta intorno al 4 settembre.
Per le aziende senza automazione implementata,
una violazione avvenuta il 1° gennaio sarebbe in media
identificata e contenuta intorno al 20 novembre.
Vedi figura 22 a pag. 39
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Figura 22

Tempo medio per identificare e contenere una violazione
dei dati, per grado di automazione per la sicurezza
Espresso in giorni

Ciclo di vita di una violazione
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Figura 23

Impatto delle piattaforme AI sul costo medio
di una violazione dei dati
Le aziende con un uso maturo di piattaforme AI

In milioni di dollari

mostrano un costo medio notevolmente inferiore.
$ 6,00

Il costo medio totale di una violazione dei dati è stato
di 3,30 milioni di dollari presso aziende con un uso più maturo

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

delle piattaforme AI (ad esempio progetti di apprendimento
automatico che coinvolgono diversi strumenti).
Presso le aziende con un uso meno maturo delle piattaforme

$ 4,00

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

$ 4,79

$ 5,00

AI (ad esempio una sola applicazione che utilizza
l’apprendimento automatico), il costo medio totale è stato più

$ 3,30

alto di 1,49 milioni di dollari, cioè una differenza del 36,8%.

$ 3,00

Costo di una mega violazione
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$ 2,00
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$Uso avanzato di piattaforme AI

Uso meno avanzato di piattaforme AI
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Figura 24

Impatto dell’analitica per la sicurezza sul costo totale
di una violazione dei dati
L’uso maturo dell’analitica ha coinciso con costi inferiori

In milioni di dollari

per le violazioni.

Ciclo di vita di una violazione

$ 5,00

Errori di conformità normativa

$ 4,50

un costo medio totale per violazione di 3,35 milioni

Impatto dell’approccio Zero Trust

$ 4,00

con un uso meno avanzato dell’analytics, cioè una differenza

AI e automazione per la sicurezza

$ 3,50

Violazioni e migrazione cloud

$ 3,00

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

di dollari, rispetto ai 4,67 milioni di dollari delle aziende
di 1,32 milioni di dollari, equivalente al 32,9%.

$ 3,35

$ 2,00
$ 1,50

Consigli per la sicurezza

$ 1,00
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$ 0,50

Informazioni su IBM Security
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Le aziende con un uso maturo dell’analytics hanno avuto

$ 2,50

Quantificazione dei rischi
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$ 4,67

$Uso avanzato dell’analytics

Uso meno avanzato dell’analytics
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Figura 25

Impatto della complessità del sistema sul costo medio
di una violazione dei dati
per le violazioni.
$ 6,00

AI e automazione per la sicurezza

Le aziende con un alto grado di complessità del sistema
(ad esempio un elevato numero di strumenti, sistemi,

$ 5,18

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust

La complessità del sistema ha coinciso con costi più elevati

In milioni di dollari

dispositivi, dati e utenti) hanno avuto un costo medio totale

$ 5,00

per violazione di 5,18 milioni di dollari, rispetto ai 3,03 milioni
di dollari delle aziende con basso grado di complessità, cioè
una differenza di 2,15 milioni di dollari, equivalente al 52,4%.

$ 4,00

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working
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$Alta complessità del sistema

Bassa complessità del sistema
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Violazioni e migrazione cloud
Quest’anno, per la prima volta abbiamo osservato estesamente gli effetti
delle violazioni sul cloud e l’impatto sui costi della migrazione al cloud.
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Risultato principale
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252 giorni
Tempo medio per identificare e contenere una violazione presso
aziende nella fase avanzata della modernizzazione del cloud
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Figura 26

Costo medio totale di una violazione basata su cloud,
per modello di cloud
Il modello di cloud ibrido ha mostrato il costo medio totale

In milioni di dollari

di una violazione dei dati più ridotto.
$ 6,00

Le violazioni su cloud pubblico costano in media
4,80 milioni di dollari, rispetto ai 4,55 milioni di dollari

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

$ 5,00

delle violazioni su cloud privato e ai 3,61 milioni

$ 4,80

su cloud ibrido costano in media 1,19 milioni di dollari
meno delle violazioni su cloud pubblico, cioè una

$ 4,00

$ 3,61

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

di dollari delle violazioni su cloud ibrido. Le violazioni

$ 4,55

$ 3,00

Per cloud pubblico si intende almeno all’80% conforme all’ambiente cloud
pubblico e non più del 20% conforme all’ambiente cloud ibrido. Per cloud
privato si intende almeno all’80% conforme all’ambiente cloud privato e non
più del 20% conforme all’ambiente cloud ibrido.

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

differenza del 28,3%.

$ 2,00

Consigli per la sicurezza
$ 1,00

Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

$ 0,00
Cloud pubblico

Cloud privato

Cloud ibrido
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Figura 27

Impatto della migrazione cloud sul costo medio
di una violazione dei dati
di amplificazione dei costi in uno studio su 25 fattori.
$ 6,00

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza

Un’estesa migrazione cloud è stata il terzo fattore

In milioni di dollari

Le aziende con un alto grado di migrazione al cloud hanno
rispetto ai 3,46 milioni di dollari delle aziende con un basso

$ 5,00

grado di migrazione al cloud, cioè una differenza di 1,66 milioni
di dollari, equivalente al 38,7%.

$ 4,00
$ 3,46

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

avuto un costo medio per violazione di 5,12 milioni di dollari,

$ 5,12

$ 3,00

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

$ 2,00

Consigli per la sicurezza
$ 1,00

Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

$ 0,00
Elevata migrazione al cloud

Ridotta migrazione al cloud
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Figura 28

Tempo necessario per identificare e contenere una violazione
dei dati basata su cloud, per fase della modernizzazione del cloud
Espresso in giorni

Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa

Fase avanzata

193

252

59

Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud

Fase intermedia

211

278

67

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Fase iniziale
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Le violazioni dei dati basate su cloud hanno richiesto

della modernizzazione (329 giorni totali), rispetto

in media più tempo per l’identificazione e il contenimento

ai 193 giorni necessari per identificare e ai 59 giorni

Fasi successive

presso le aziende che si trovano nelle fasi iniziali

per contenere una violazione cloud in fase avanzata

del proprio percorso complessivo, rispetto a quelle

della modernizzazione cloud (252 giorni totali). Nelle fasi

in fasi intermedie e mature.

iniziali della modernizzazione cloud, sono stati necessari

Alle aziende sono stati necessari in media 231 giorni
per identificare e 98 giorni per contenere una violazione
dei dati basata su cloud, qualora nelle fasi iniziali

in media 42 giorni in più per identificare e contenere
una violazione rispetto al tempo medio generale
per identificare e contenere una violazione (329 giorni
contro 287).

46

Risultati completi

Il documento in sintesi
Risultati completi
Risultati globali e aspetti salienti
Vettori iniziali di attacco
Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust
AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud

COVID-19 e smart working
Per il secondo anno, il report è stato pubblicato nel corso di una pandemia. L’anno
precedente, la pandemia è iniziata dopo che la maggior parte delle violazioni prese
in esame era già avvenuta, perciò le aziende sono state nuovamente sottoposte
al sondaggio per ricavarne le rispettive previsioni su quale effetto avrebbe avuto
lo smart working dovuto al COVID-19 sui costi per le violazioni e sul ciclo di vita
delle violazioni stesse. Nel report di quest’anno, abbiamo potuto valutare l’impatto
dello smart working su violazioni avvenute tutte durante la pandemia.

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

Risultato principale

5,54 milioni di dollari
Costo medio di una violazione presso aziende
con l’81-100% dei dipendenti in smart working

Fasi successive
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Figura 29

Costo medio di una violazione dei dati ove
lo smart working sia stato un fattore
di oltre 1 milione di dollari più elevato ove lo smart
working sia stato un fattore tra le cause della violazione,

$ 6,00

rispetto alle violazioni per le quali lo smart working

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust

Il costo medio totale di una violazione dei dati è stato

In milioni di dollari

$ 5,00

non è stato un fattore.

$ 4,96

Presso le aziende in cui lo smart working è stato un fattore
della violazione, il costo medio totale di una violazione dei dati

AI e automazione per la sicurezza

$ 3,89

$ 4,00

non è stato un fattore causale della violazione, il costo medio

Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

totale è stato di 3,89 milioni di dollari. La differenza nel costo
fra violazioni in cui lo smart working è stato un fattore e quelle

$ 3,00

in cui non è stato un fattore nella violazione è stata di 1,07 milioni
di dollari, equivalenti al 24,2%.

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

è stato di 4,96 milioni di dollari. Quando lo smart working

$ 2,00

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

$ 1,00

$ 0,00
Smart working è un fattore

Smart working non è un fattore
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Figura 30

Costo medio di una violazione, per quota
di dipendenti operanti in smart working
Le aziende in cui oltre il 60% dei dipendenti stava lavorando

In milioni di dollari

in smart working hanno avuto un costo medio per violazione
$ 6,00

$ 5,54

Errori di conformità normativa
Impatto dell’approccio Zero Trust

$ 4,21

AI e automazione per la sicurezza
Violazioni e migrazione cloud
COVID-19 e smart working

working, il costo medio di una violazione dei dati è stato

$ 4,39

di 4,39 milioni di dollari, ovvero 0,15 milioni di dollari

$ 4,02

in più rispetto alla media generale di 4,24 milioni di dollari.

$ 3,65

Nelle aziende con l’81-100% di dipendenti operanti
in smart working, il costo medio di una violazione

$ 3,15

dei dati è stato di 5,54 milioni di dollari, ovvero

$ 3,00

1,30 milioni di dollari in più rispetto alla media generale
di 4,24 milioni di dollari, equivalente a una differenza

Costo di una mega violazione

Quantificazione dei rischi

di una violazione.
Nelle aziende con il 61-80% di dipendenti operanti in smart

$ 5,00

$ 4,00

dei dati più elevato rispetto al costo medio generale

del 26,6%.

$ 2,00

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

$ 1,00

$ 0,00
Meno del 10%
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Figura 31

Costo medio di una violazione dei dati, per grado
di trasformazione digitale dovuta al COVID-19
In milioni di dollari
Il costo di una violazione è stato più elevato rispetto
alla media, nelle aziende che non avevano attuato
una trasformazione digitale dovuta al COVID-19.
Quando le aziende non hanno compiuto azioni
per la trasformazione digitale (ad esempio adattando
la propria IT per affrontare la pandemia), il costo medio
di una violazione è stato di 5,01 milioni di dollari, ovvero
0,77 milioni di dollari in più rispetto alla media generale
di 4,24 milioni di dollari.

5,01 milioni di dollari

Nessuna trasformazione

4,13 milioni di dollari

Trasformazione minima

Metodologia di ricerca

3,78 milioni di dollari

Trasformazione moderata

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

3,97 milioni di dollari

Trasformazione significativa
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4,26 milioni di dollari

Trasformazione importante
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Figura 32

Tempo medio per identificare e contenere una violazione,
per grado di adozione dello smart working
Espresso in giorni

Ciclo di vita di una violazione
Errori di conformità normativa
Meno del 50%
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258
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Impatto dell’approccio Zero Trust
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Violazioni e migrazione cloud
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Le aziende che avevano implementato lo smart working

(316 giorni totali), rispetto alla media generale

a un grado superiore al 50% hanno riscontrato un tempo

di 212 giorni per identificare e 75 giorni per contenere

Fasi successive

di identificazione e contenimento delle violazioni più

(287 giorni totali), cioè una differenza del 9,6%.

lungo della media.

Ove l’adozione dello smart working era inferiore

Nelle aziende in cui lo smart working è stato adottato
per oltre il 50%, sono stati necessari in media 235 giorni
per identificare e 81 giorni per contenere una violazione

al 50%, una violazione dei dati ha richiesto una media
di 189 giorni per l’identificazione e 69 giorni per il contenimento
(258 giorni totali), cioè una differenza del 10,6%.
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Costo di una mega violazione
Le mega violazioni, cioè quelle che contano oltre 1 milione di record compromessi,
non sono un evento comune per la maggior parte delle aziende. D’altro canto, tali
violazioni hanno un impatto altrettanto fuori del comune su consumatori e settori
industriali. Il costo medio di una mega violazione è cresciuto costantemente
da quando tale analisi è stata introdotta nello studio del 2018.
L’indagine di quest’anno è basata sull’analisi di 14 aziende che hanno subito una violazione dei dati che ha implicato la perdita
o il furto di almeno 1 milione di record. Per una spiegazione completa della metodologia, consultare le domande frequenti sul costo
di una violazione in fondo al presente documento.

Risultato principale

Caratteristiche dell’azienda

401 milioni di dollari

Metodologia di ricerca

Costo medio totale per violazioni
da 50 a 65 milioni di record

Consigli per la sicurezza

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive
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Figura 33

Costo medio totale di una violazione di grandi dimensioni,
per numero di record perduti
di dollari per le violazioni maggiori (da 50 a 65 milioni

Ciclo di vita di una violazione

$ 450

Errori di conformità normativa

$ 400

Impatto dell’approccio Zero Trust

Il costo medio di una mega violazione è stato di 401 milioni

In milioni di dollari

di record), quindi superiore ai 392 milioni di dollari del 2020.

$ 364

COVID-19 e smart working
Costo di una mega violazione

$ 309 $ 311

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda

$ 401

Ovvero un aumento del 2,3%. Il costo è aumentato
in tutti i sottoinsiemi delle mega violazioni (da 1 milione
a 65 milioni di record). L’aumento più elevato del costo
è stato rilevato nella fascia fra 40 e 50 milioni di record,

$ 318

passati dai 364 milioni di dollari del 2020 ai 381 milioni

$ 300

di dollari del 2021, corrispondenti a una differenza
del 4,7%. Nella fascia fra 1 e 10 milioni di record,

$ 250

i costi sono aumentati del 4% da un anno all’altro,

$ 225 $ 220 $ 230

$ 200
$ 163

Quantificazione dei rischi

$ 388 $ 392
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$ 350
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Violazioni e migrazione cloud

$ 381

$ 176

e complessivamente del 23,8% dal report del 2019.

$ 184

$ 150

$ 100
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$ 50 $ 52
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e sull’istituto Ponemon
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Quantificazione dei rischi per la sicurezza
La sicurezza è un problema delle aziende. Dirigenti e leder aziendali desiderano
conoscere le probabilità del verificarsi di un incidente informatico e l’impatto
sulla capacità dell’azienda di produrre e vendere i propri prodotti e servizi, nonché
l’impatto potenziale sul brand in generale.
La quantificazione dei rischi può aiutare le aziende

Di seguito spieghiamo come la FAIR (analisi fattoriale

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

a identificare e gerarchizzare i rischi alla sicurezza,

dei rischi informatici), standard internazionale aperto

per rendere informate decisioni quali l’implementazione

per la modellazione dei rischi informatici, unita alla threat

di nuove tecnologie, gli investimenti nell’attività e le modifiche

intelligence, aiuti le aziende a valutare il potenziale impatto

Fasi successive

nei processi. CISO (Chief information security officer),

dei rischi informatici mediante proiezioni e probabilità

risk manager e team addetti alla sicurezza possono utilizzare

finanziarie.

le ricerche su benchmark come questa per dedurne tendenze
generali e costi medi nel proprio settore e nella propria
area geografica.
L’utilizzo di dati specifici per azienda, peraltro, anziché
di quelli del settore, consentirebbe alle aziende chiarezza
e comprensione sulle potenziali lacune nella sicurezza
e su come ridurre il rischio complessivo quantificando
i rischi alla sicurezza in termini finanziari.
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Case study
Come IBM Security utilizza la FAIR per la modellazione dei rischi

Metodologia di ricerca

Per quantificare i rischi specifici dell’azienda, IBM Security utilizza il modello
FAIR al fine di stimare le probabilità di una violazione dei dati e la dimensione
della violazione in termini finanziari. Consideriamo variabili come la frequenza
degli eventi di violazione, i punti di forza e di vulnerabilità della sicurezza.

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

Utilizziamo quindi la threat intelligence di IBM Security

Una volta desunto il potenziale rischio finanziario

X-Force per valutare le capacità dell’attore della minaccia

che un’azienda potrebbe trovarsi ad affrontare, possiamo

Fasi successive

e le probabilità di attacco.

avviare un’analisi dei costi/benefici e del ROI relativo

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda

a possibili investimenti in controlli e processi destinati
Analizziamo statisticamente tali variabili mediante

alla mitigazione dei rischi. Ad esempio, i miglioramenti

le simulazioni Monte Carlo per stimare la portata

nella formazione sulla consapevolezza relativa alla sicurezza

della perdita finanziaria. La comprensione di queste variabili

possono contribuire a ridurre la frequenza degli eventi,

chiave consente all’azienda di identificare le lacune

mentre le modifiche al programma di gestione di identità

nei controlli o processi attuali che determinino dei rischi

e accessi può contribuire a ridurre la portata di una violazione.

di ampie perdite finanziarie.
Secondo i dati tratti dall’IBM X-Force Threat Intelligence
Possiamo suddividere l’impatto materiale delle lacune

Index, il settore dei servizi bancari e finanziari ne è stato

nella sicurezza in componenti di perdita primaria e secondaria;

altamente soggetto nel corso degli anni. In questo esempio,

la perdita primaria è quella associabile alla gestione

studieremo un ipotetico evento di perdita nel settore

e alla riposta all’evento, quella secondaria è la perdita

dei servizi finanziari.

associabile a parti esterne quali organi di controllo, clienti
e mercato azionario.
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Scenario
Violazione di dati sensibili ai danni
di servizi finanziari
Questo scenario ipotetico analizza i rischi associati a un attore

Ambito
Minaccia

Tipologia di minaccia

Categoria metodologica

Asset

Effetto perdita

Attore/i esterno/i

Malevolo

Ransomware

Database contenente dati PII

Perdita di riservatezza

e PCI

Presupposti

malevolo esterno che ottenga accesso a un database sensibile
e usi del ransomware per arrestare l’operatività ed estorcere
risorse all’azienda, minacciandola di rendere pubblici i dati
sottratti.

Frequenza minaccia

2-4 volte l’anno

Sulla base dell’attuale frequenza di contatti,
dei tentativi di phishing e spam e dei controlli attivi.

Nel caso di un impegno reale con il cliente, i presupposti,
validi come input dati per l’analisi, vengono raccolti mediante

Vulnerabilità

workshop consultativi. In questo scenario, utilizzeremo invece
dati medi del settore finanziario e rilevazioni da precedenti

5%-15%

Il presupposto è che i controlli siano sufficientemente solidi contro questo specifico tipo di minaccia.

esperienze dirette come input per lo svolgimento dell’analisi
statistica.

Sulla base della solidità dei controlli di sicurezza e delle capacità dell’attore della minaccia.

Perdita diretta

Tempo di risposta per il controllo dell’evento - Ore/persona
50-150 ore

Sulla base della dimensione della perdita

Compensi dei dipendenti basati sulle capacità richieste per la riparazione e il ripristino
75-150 dollari l’ora

Sulla base delle capacità richieste per la risposta specifica

Perdita secondaria clienti

Record sensibili
Da 500.000 a 1 milione

Database di record sensibili stimato

75-100% PII/PCI

Percentuale contenente PCI o PII stimata

10-25% IP

Percentuale contenente proprietà intellettuali stimata
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La quantificazione del rischio per la sicurezza di una banca

$ 70

specifica colpita da ransomware indica una probabilità
del 30% del verificarsi dell’evento, considerati i solidi controlli

$ 60

$ 58,8

di sicurezza della banca, e una perdita finanziaria media
di 18,9 milioni di dollari composta da costi per la risposta,

Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca

perdita di business e sanzioni normative.

$ 50

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

$ 40
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$ 18,9

$ 20

$ 10
$ 3,6
$0
Perdita massima

Perdita media

Perdita minima
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Maggiore forma primaria di perdita

Costi di risposta

Scenario servizi finanziari

Consigli per la sicurezza

Maggiore forma secondaria di perdita
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Perdita di business

Metodologia di ricerca

$ 3,3

Evento più grave

$ 5,0

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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18,9 milioni di dollari
Probabilità di perdita superiore a 1 milione di dollari

18,9 milioni
di dollari

30%
Rischio massimo annualizzato

5,7 milioni di dollari

Totale

Sanzioni
Perdita di business

$ 10,5

Risposta
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Consigli per ridurre al minimo l’impatto
finanziario di una violazione dei dati
Investire in orchestrazione della sicurezza,

Effettuare test di carico sul piano di risposta

automazione e risposta (SOAR) per migliorare i tempi

agli incidenti per accrescere la cyber-resilienza.

di rilevazione e risposta.

Le aziende esaminate che abbiano creato dei team

In uno studio sul costo delle violazioni dei dati,

di risposta agli incidenti (IR) e abbiano testato i propri piani

l’AI e l’automazione per la sicurezza hanno risolto

di risposta agli incidenti hanno avuto un costo medio totale

significativamente il tempo per l’identificazione e la risposta

per violazione dei dati di 2,46 milioni di dollari inferiore

a una violazione dei dati determinandone un costo

rispetto alle aziende che hanno subito una violazione senza

medio inferiore. I software SOAR e SIEM, nonché i servizi

un team IR o un piano IR testato. Il motto “addestra come

gestiti di rilevamento e risposta possono aiutare l’azienda

combatti e combatti come addestri” si applica nei termini

ad accelerare la risposta agli incidenti mediante l’automazione,

di sviluppare e testare playbook sulla risposta agli incidenti

la standardizzazione dei processi e l’integrazione

che contribuiscano a ottimizzare la capacità di una risposta

con gli strumenti di sicurezza esistenti. Le tecnologie

rapida ed efficace agli attacchi.

di automazione, tra cui l’intelligenza artificiale, l’analytics
e l’orchestrazione automatizzata sono risultate tutte
associabili a costi di violazione dei dati inferiori alla media.

Usare strumenti che aiutino a proteggere e monitorare
gli endpoint e i dipendenti remoti.

Adottare un modello di sicurezza Zero Trust
per prevenire gli accessi non autorizzati ai dati sensibili.

In questa ricerca, le aziende con oltre il 60% dei dipendenti
in smart working, in conseguenza della pandemia di COVID-19,
hanno avuto un costo medio per violazione dei dati più elevato.

I risultati della ricerca indicano che solo il 35%

I prodotti e i servizi UEM (Unified endpoint management)

delle organizzazioni ha implementato un approccio

e IAM (Identity and access management) possono fornire

alla sicurezza di tipo Zero Trust. Per le organizzazioni

ai team di sicurezza visibilità su attività sospette condotte

con una strategia matura Zero Trust, una violazione

su computer portatili, desktop, tablet, dispositivi mobili

di dati è costata in media 1,76 milioni di dollari in meno

e IoT, sia aziendali che BYO (di proprietà dell’utente),

rispetto alle organizzazioni che non avevano sviluppato

inclusi gli endpoint ai quali l’azienda non ha accesso

questo approccio. Adottando lo smart working e passando

fisico, velocizzando l’investigazione e il tempo di risposta

ad ambienti ibridi multicloud più disconnessi, la strategia

necessario per isolare e contenere il danno.

Zero Trust può contribuire a proteggere dati e risorse
rendendoli accessibili unicamente su base limitata
e nel contesto adeguato.
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Investire in programmi di governance, gestione dei rischi

Proteggere i dati sensibili negli ambienti cloud

e conformità.

mediante policy e crittografia.

Una struttura interna di verifica, che valuti i rischi presso

Negli ambienti cloud vengono ospitati quantitativi e valori

tutta l’azienda e monitori la conformità con i requisiti

sempre maggiori di dati: le aziende devono quindi provvedere

di governance può aiutare l’azienda a rilevare le violazioni

a proteggere i database su cloud. Utilizzare programmi

dei dati e scalare gli sforzi di contenimento. La metodologia

di schematizzazione e conservazione per la classificazione

FAIR di quantificazione del rischio aiuta a definire

dei dati offre visibilità, aiuta a ridurre il volume dei dati sensibili

Metodologia di ricerca

le probabilità di incidenti alla sicurezza e a calcolare i costi

che risultino vulnerabili a una violazione, e li protegge

associati in termine di valore aziendale. La quantificazione

mediante crittografia dei dati e crittografia completamente

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

del costo di una potenziale violazione può aiutare il processo

omomorfica. Utilizzare scansioni di vulnerabilità, test

decisionale per l’allocazione delle risorse.

di penetrazione e analisi alternative (red teaming)

Risultati completi
Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda

contribuisce a identificare esposizioni a vulnerabilità

Fasi successive

ed errate configurazioni nei database ospitati su cloud.
Adottare un’architettura aperta di sicurezza e ridurre
al minimo la complessità degli ambienti IT e di sicurezza.
Nella presente ricerca, la complessità dell’IT e dei sistemi

I consigli relativi a prassi di sicurezza sono unicamente a scopo
informativo. I risultati non sono garantiti.

di sicurezza e la migrazione estesa al cloud sono risultati
tra i fattori principali che contribuiscono a un costo medio
di violazione dei dati più elevato. Gli strumenti per la sicurezza
in grado di condividere i dati fra sistemi disparati possono
aiutare i team di sicurezza a rilevare gli incidenti, anche
in ambienti complessi multicloud ibridi. Anche un fornitore
di servizi di sicurezza gestiti può aiutare a semplificare
sicurezza e rischi, mediante soluzioni e servizi integrati
di monitoraggio continuo.
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Caratteristiche dell’azienda
Questa sezione illustra la suddivisione
delle aziende presenti nello studio
per posizione geografica e settore.
Comprende definizioni utilizzate
per la classificazione delle aziende
per settore, e dati relativi al costo
medio di una violazione dei dati,
per dimensione dell’azienda.

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive
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Risultati completi

Distribuzione del campione per area geografica

Quantificazione dei rischi
La presente ricerca ha coinvolto 537 aziende
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Caratteristiche dell’azienda
Campioni per area geografica e settore

Canada

Regno
Unito

di varie dimensioni, campionate in una vasta

Germania

Scandinavia

Corea del Sud

Giappone

serie di aree geografiche e settori. Lo studio
2021 è stato condotto in 17 campioni di Paesi
o aree geografiche e 17 settori.

Definizioni dei settori
Impatto della dimensione dell’azienda
Paesi
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17

4%

5%

7%

8%

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

Turchia

Organizzazioni 

537

11%

6%

4%

4%

5%

6%
%

7%

9%

Contributo allo studio

5%

7%
4%

5%

4%

Stati Uniti

America Latina

Brasile

Francia

Italia

Sudafrica

Medio
Oriente

India

ASEAN

Australia
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Distribuzione del campione per settore
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Finanza

16%

Servizi
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Campioni per area geografica e settore
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14%

Industria

13%

Tecnologia

13%

Settore pubblico

7%

Retail

6%

Energia

6%

Largo consumo

5%

Comunicazione

5%

Trasporti

4%

Alberghiero

3%

Farmaceutico

2%

Istruzione

2%

Media

2%

Intrattenimento

2%

Sanità

1%

Ricerca

1%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%
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Sanità

Intrattenimento

Ospedali, cliniche

Produzione cinematografica, sport, giochi e casinò

Finanza

Trasporti

Banche, assicurazioni, intermediari finanziari

Compagnie aeree, ferrovie, trasporti su strada e società
di spedizione

Definizioni dei settori

Energia
Società petrolifere e del gas, utility, produttori e fornitori

Comunicazione

Impatto della dimensione dell’azienda

di energie alternative

Giornalismo, editoria, pubbliche relazioni e agenzie
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Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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pubblicitarie
Farmaceutico
Farmaci, scienze biomediche incluse

Largo consumo
Produttori e distributori di prodotti di largo consumo

Industria
Aziende chimiche, ingegneristiche e manifatturiere

Media
Televisione, satellite, social media, Internet

Tecnologia
Aziende software e hardware

Alberghiero
Hotel, catene di ristoranti, compagnie di navi da crociera

Istruzione
Atenei e college pubblici e privati, aziende di formazione

Retail

e sviluppo

Struttura fisica ed e-commerce

Servizi

Ricerche

Servizi professionali quali società legali, contabili

Ricerche di mercato, think tank, ricerca e sviluppo

e di consulenza
Settore pubblico
Pubblica amministrazione nazionale e locale, ONG
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Impatto della dimensione dell’azienda
Il Cost of a Data Breach Report è basato su 537 aziende di dimensioni
sia piccole che medie che grandi. In questa analisi sull’impatto
della dimensione dell’azienda, abbiamo esaminato il costo secondo numero
di dipendenti, variabile proxy della dimensione.

Definizioni dei settori
Impatto della dimensione dell’azienda
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Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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Risultato principale

5,33 milioni di dollari
Costo medio totale di una violazione
in aziende con oltre 25.000 dipendenti
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Costo medio di una violazione dei dati, per numero di dipendenti
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In milioni di dollari

$ 6,00

$ 5,52
$ 5,15

Caratteristiche dell’azienda
$ 5,00

$ 4,72

Campioni per area geografica e settore

$ 4,41
$ 4,09

Definizioni dei settori

$ 4,00

$ 3,63

Impatto della dimensione dell’azienda

Metodologia di ricerca

$ 3,00

$ 2,00
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$ 1,00

$ 4,35

$ 4,61
$ 4,25

$ 3,78

$ 2,98

$ 2,74

$ 2,65
$ 2,35

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon

$ 5,33

$ 5,11

$ 2,35

$ 2,63

$ 0,00
Più di 500

Da 500 a 1.000

Da 1.001 a 5.000
2019

Da 5.001 a 10.000
2020

crescere il costo dai 2,35 milioni di dollari del 2020

per violazioni dei dati.

ai 2,98 milioni di dollari del 2021, cioè un aumento

è risultata la fascia da 10.000 a 25.000 dipendenti,
con un costo medio totale di 5,52 milioni di dollari, seguita
dalla fascia oltre i 25.000 dipendenti, con 5,33 milioni di dollari.
Le piccole aziende (meno di 500 dipendenti) hanno visto

Più di 25.000

2021

Le aziende più grandi hanno avuto i maggiori costi

La dimensione di azienda più onerosa in caso di violazione

Da 10.001 a 25.000

del 26,8%. Lo studio ha preso in esame le aziende in modo
bilanciato per dimensioni: il 25% delle aziende ha meno
di 1.000 dipendenti; Il 20% ha da 1.001 a 5.000 dipendenti;
Il 22% ha da 5.001 a 10.000 dipendenti; Il 15% ha
da 10.001 a 25.000 dipendenti e il 18% ha oltre
25.000 dipendenti.
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Per salvaguardare la riservatezza, lo strumento di benchmarking non ha raccolto
alcun dato specifico sull’azienda. I metodi di raccolta dei dati non hanno incluso
dati contabili correnti ma si sono basati sulla stima dei partecipanti in merito
ai costi diretti, mediante l’indicazione di una fascia variabile su una retta numerica.
Ai partecipanti è stato chiesto di contrassegnare la retta numerica in un punto
tra i limiti inferiore e superiore di una fascia per ciascuna categoria di costo.

Limiti della ricerca

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

Il valore numerico ottenuto dalla retta numerica, anziché

La portata delle voci relative al costo delle violazioni dei dati

dal punto di stima, per ciascuna categoria di costo

contenuti nello strumento di benchmarking è stata limitata

presentata, ha salvaguardato la riservatezza e assicurato

alle categorie di costo note, applicabili a un ampio insieme

un tasso di risposta più elevato. Lo strumento benchmark

di operazioni aziendali contenenti dati personali.

ha inoltre richiesto ai professionisti di fornire una seconda
stima di costi indiretti e costi opportunità, separatamente.

Abbiamo ritenuto che uno studio focalizzato sui processi
aziendali, anziché sulle attività di protezione dei dati

Per assicurare un quantitativo gestibile ai fini

o di conformità in termini di privacy, avrebbe fornito

della procedura di benchmarking, le voci sono state

risultati di maggiore qualità.

attentamente limitate solamente ai centri costo-attività
considerati cruciali per la misurazione del costo
della violazione dei dati. Sulla base del dialogo
con gli esperti, il set finale di voci ha incluso un set fisso
di costi attività. Una volta raccolti i dati per il benchmarking,
ciascuno strumento è stato riesaminato attentamente
in termini di coerenza e completezza.
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Cos’è una violazione dei dati?

e sconti su prodotti e servizi futuri. I costi indiretti includono

Non sarebbe coerente con la ricerca utilizzare il costo
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Si definisce violazione dei dati un evento nel quale il nome,

le investigazioni e le comunicazioni interne, nonché il valore

per record per calcolare il costo di singole o molteplici

la cartella clinica e/o il rendiconto finanziario o la carta

relativo alla perdita di clienti, estrapolato dal fatturato

violazioni che assommino a milioni di record. Lo studio,

Caratteristiche dell’azienda

di debito di un individuo siano potenzialmente messi a rischio,

o da un tasso ridotto di acquisizione clienti. Nella ricerca sono

peraltro, utilizza un framework di simulazione per misurare

in formato elettronico oppure cartaceo. Le violazioni incluse

considerati solo gli eventi direttamente pertinenti la violazione

l’impatto in termini di costo di una mega violazione
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nello studio sono comprese nella fascia da 2.000 a 101.000

dei dati in questione. Ad esempio, normative recenti come

che coinvolga 1 milione o più record, sulla base di un campione

record compromessi.

il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

di 14 violazioni di tali vaste dimensioni.

	
Domande frequenti sulla
violazione dei dati
Limiti della ricerca

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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e il California Consumer Privacy Act (CCPA) potrebbero
Cos’è un record compromesso?

incoraggiare le aziende ad aumentare i propri investimenti

Perché si utilizzano metodi di simulazione per stimare

Un record è un dato che identifica la persona fisica (individuo)

in tecnologie di governance della sicurezza informatica,

il costo di una mega violazione?

i cui dati siano stati smarriti o sottratti nel corso

ma non influiscono direttamente sul costo di una violazione

Il campione di 14 aziende che hanno subito una mega

di una violazione dei dati. Ad esempio, un database con nome

dei dati così come presentata nella ricerca. Per coerenza

violazione è troppo ridotto per poter effettuare un’analisi

e cognome, dati della carta di credito e altre informazioni

con gli anni precedenti, abbiamo utilizzato il medesimo metodo

statisticamente rilevante in base ai metodi costo-attività.

di identificazione personale (PII), di un individuo, o la cartella

di conversione valutaria, anziché adattare i costi contabili.

Per rimediare al problema, utilizziamo la simulazione Monte

clinica di un individuo contenente il nome dell’assistito

Carlo per stimare la gamma di possibili esiti (random)
In che termini la ricerca mediante benchmark differisce

attraverso tentativi ripetuti. In tutto, abbiamo effettuato

dalla ricerca mediante sondaggio?

oltre 150.000 prove. La media aggregata di tutte le medie

Come vengono raccolti i dati?

L’unità di analisi del Cost of a Data Breach Report è l’azienda.

campione fornisce un esito probabile per ogni dimensione

I nostri ricercatori hanno raccolto dati qualitativi approfonditi

Nella ricerca mediante sondaggio, l’unità di analisi è l’individuo.

di violazione dei dati, da 1 milione a 65 milioni di record

mediante quasi 3.500 colloqui separati con soggetti

Abbiamo invitato 537 aziende a partecipare allo studio.

compromessi.

fra maggio 2020 e marzo 2021. I colloqui hanno coinvolto

Il costo medio per record può essere utilizzato

Vengono monitorate le stesse aziende ogni anno?

professionisti nei campi IT, conformità e information security

per calcolare il costo di violazioni che implicano milioni

Ogni studio annuale coinvolge un diverso campione di aziende.

al corrente della violazione alla propria azienda e dei costi

di record smarriti o sottratti?

Per coerenza con i report precedenti, invitiamo e combiniamo

associati alla risoluzione della stessa. Per motivi di privacy,

Il costo medio delle violazioni dei dati considerato nella ricerca

ogni anno aziende con caratteristiche simili, come ad esempio

non sono state raccolte informazioni specifiche per azienda.

non si applica a violazioni dei dati catastrofiche o a mega

il settore, il numero di dipendenti, la portata geografica

violazioni, come i casi di Equifax, Capital One o Facebook.

e la dimensione della violazione. Da quando abbiamo iniziato

Come viene calcolato il costo?

Non si tratta di eventi tipici rispetto a quelli subiti dalla

queste ricerche nel 2005, abbiamo studiato le violazioni

Per calcolare il costo medio di una violazione, abbiamo

maggioranza delle aziende. Pertanto, al fine di trarre

dei dati presso 4.477 aziende.

considerato le spese sia dirette che indirette sostenute

conclusioni utili alla comprensione dei comportamenti di costo

dall’azienda. Le spese dirette includono l’impiego di esperti

delle violazioni dei dati, abbiamo preso in considerazione

legali, l’esternalizzazione di supporto via hotline, la fornitura

incidenti di violazione che non superassero i 100.000 record.

o assicurato e i dati sul pagamento.

di 537 aziende che hanno subito una violazione dei dati

di servizi gratuiti di monitoraggio del credito
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Lo studio utilizza un metodo di benchmarking riservato e proprietario, utilizzato
con successo già nelle ricerche precedenti. Vi sono tuttavia delle limitazioni
intrinseche nella presente ricerca mediante benchmark, che vanno attentamente
considerate prima di trarre conclusioni dai risultati.

	Domande frequenti sulla
violazione dei dati

Risultati non statistici

Dati specifici per azienda

Risultati estrapolati sui costi

Il nostro studio si basa su un campione rappresentativo,

Il benchmark non raccoglie dati identificabili per singola

Nell’anno in questione, la quotazione elevata del dollaro

non statistico, di entità globali. Le inferenze statistiche,

azienda. Consente agli individui di utilizzare variabili

USA ha influenzato in modo significativo l’analisi globale

i margini di errore e gli intervalli di confidenza non sono

di risposta categorizzate per fornire informazioni

dei costi. La conversione dalle valute locali in dollari

applicabili a questi dati, poiché i metodi di campionamento

demografiche sull’azienda e sulla categoria settoriale.

ha ridotto le stime di costo medio totale e per record.

Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda

Limiti della ricerca

Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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non sono scientifici.

A scopo di coerenza con gli anni precedenti, abbiamo deciso
Fattori non misurati

di continuare a utilizzare lo stesso metodo di calcolo

Non risposta

Abbiamo omesso dall’analisi le variabili quali le tendenze

anziché ritoccare i costi.

Il bias di non risposta non è stato testato, per cui è possibile

principali e le caratteristiche organizzative.

che aziende che non hanno partecipato siano sostanzialmente

Non è determinabile la misura in cui le variabili omesse

diverse in termini di costo sottostante per violazione dei dati.

possano spiegare i risultati del benchmark.

Bias di campionamento

Risultati estrapolati sui costi

Poiché il nostro campionamento è arbitrario, la qualità

Benché possano essere integrati nella procedura

dei risultati è influenzata dal grado di rappresentatività

di benchmarking determinati controlli e bilanciamenti,

del campione rispetto alla popolazione delle aziende

è comunque possibile che gli intervistati non abbiamo

analizzate. Riteniamo che l’attuale campionamento possa

fornito risposte accurate o veritiere. Inoltre, l’uso

essere distorto a favore di aziende con programmi di privacy

dei metodi di estrapolazione dei costi anziché i dati effettivi

o sicurezza informatica più maturi.

sui costi potrebbe inavvertitamente introdurre distorsioni
e inaccuratezze.
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Informazioni sull’istituto Ponemon e su IBM Security
Il Cost of a Data Breach report è prodotto congiuntamente da Ponemon Institute e IBM
Security. La ricerca è svolta in modo indipendente dall’istituto Ponemon e i risultati sono
sponsorizzati, analizzati, relazionati e pubblicati da IBM Security.

Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
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L’istituto Ponemon si occupa di ricerche e didattica

IBM Security offre una delle gamme più avanzate

Per domande o commenti sulla presente ricerca, incluse

indipendente, per la promozione di un’informazione

ed integrate di prodotti e servizi per la sicurezza aziendale.

eventuali autorizzazioni alla citazione o alla riproduzione,

responsabile e prassi di gestione della privacy in aziende

Il portfolio, supportato da IBM Security X-Force®, conosciuta

si prega di prendere contatto via posta, telefono o e-mail:

e pubbliche amministrazioni.

in tutto il mondo, offre soluzioni di sicurezza in grado
di aiutare le aziende a promuovere la sicurezza nel tessuto

Ponemon Institute LLC

La sua missione è di svolgere studi empirici di alta qualità

della propria organizzazione per poter prosperare nonostante

Alla C. A. di: Research Department

su questioni critiche che influenzano la gestione e la sicurezza

eventuali incertezze.

2308 US 31 North

dei dati sensibili, relativi a persone e imprese.

Traverse City
IBM svolge un’attività tra le più vaste e approfondite in termini

Michigan 49686 USA

L’istituto Ponemon sostiene la più stretta riservatezza

di organizzazione per la ricerca, lo sviluppo e il delivery.

dei dati, la privacy e gli standard etici nella ricerca, e non

IBM, che monitora oltre 4,7 bilioni di eventi al mese

1.800.887.3118

raccoglie informazioni di identificazione personale

in più di 130 Paesi, detiene oltre 10.000 brevetti

research@ponemon.org

da individui (o dati identificabili per azienda, nelle ricerche

in materia di sicurezza. Per maggiori informazioni,

aziendali). Inoltre, i severi standard qualitativi assicurano

visita ibm.com/security.

che ai soggetti non vengano poste domande estranee,
irrilevanti o improprie.

Contattaci su Twitter: @IBMSecurity Partecipa
al dibattito nella IBM Security Community.
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Servizi di sicurezza informatica

Gestione di identità e accessi

Ridurre i rischi grazie ai servizi di consulenza,
cloud e sicurezza gestita

Collegare in modo sicuro ciascun utente,
API e dispositivo a ogni app

Scopri di più

Scopri di più

Sicurezza dei dati

Sicurezza nella gestione di dati ed eventi

Scoprire, classificare e proteggere

Ottenere visibilità per rilevare,

i dati sensibili dell’azienda

investigare e rispondere alle minacce

Scopri di più

Scopri di più

71

Fasi successive

Il documento in sintesi
Risultati completi
Quantificazione dei rischi
Consigli per la sicurezza
Caratteristiche dell’azienda
Metodologia di ricerca
Informazioni su IBM Security
e sull’istituto Ponemon
Fasi successive

Orchestrazione della sicurezza, automazione e risposta

Sicurezza del cloud

Accelerare la risposta agli incidenti grazie
a orchestrazione e automazione

Integrare la sicurezza nel passaggio
al multicloud ibrido

Scopri di più

Scopri di più

Zero Trust
Circondare di sicurezza ogni utente,
dispositivo e connessione
Scopri di più
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