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AI e automazione
per la sicurezza
informatica
In che modo i dirigenti raggiungono il successo
coniugando tecnologia e talento

Come IBM
può aiutare
IBM Security si avvale di tecnologie AI come il machine
learning e il natural language processing per aiutare gli
analisti delle operazioni di sicurezza ad anticipare le minacce,
riducendo al contempo i tempi e i costi di risposta. Per
maggiori informazioni, visita: ibm.com/security/
artificial-intelligence.
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Risultati
principali

Non dovendosi più occupare
delle attività di routine, grazie
alla combinazione di AI più
automazione i team di sicurezza
informatica possono concentrare
quelle competenze umane quasi
introvabili dove sono più
necessarie.

Il numero di incidenti di sicurezza
e la velocità alla quale si verificano
richiedono un nuovo approccio
operativo
La combinazione di AI più automazione aumenta la
visibilità e la produttività in tutte le operazioni di sicurezza.
I principali adopter di AI stanno monitorando il 95% delle
comunicazioni di rete e riducendo di un terzo i tempi di
rilevamento degli incidenti.

L’AI per la sicurezza sta prendendo
piede
I dirigenti d’azienda riferiscono un’adozione diffusa dell’AI
per le operazioni di sicurezza, con il 93% che utilizza già
questa tecnologia o ne sta considerando
l’implementazione.

I leader nell’adozione dell’AI per
la sicurezza stanno migliorando
i principali parametri delle
prestazioni dei costi
I top performer hanno aumentato il rendimento degli
investimenti in sicurezza (return on security investment,
ROSI) almeno del 40% e ridotto i costi legati alla violazione
dei dati di almeno il 18%; questo a sua volta ha consentito
di reinvestire le risorse risparmiate nel personale addetto
alla sicurezza informatica.
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I cambiamenti rapidi
aumentano il rischio
informatico
Le moderne
operazioni digitali
stanno offrendo
valore aggiunto
e al contempo creano
nuove vulnerabilità.

Le minacce alla sicurezza informatica sono aumentate nel 2021. Fra
i bersagli di questi attacchi vi sono stati i sistemi di Colonial Pipeline
e altre infrastrutture per il trattamento delle acque negli Stati Uniti.1
Da un recente studio è emerso che tra il 2020 e il 2021 i ransomware
sono aumentati del 105%, e quello manifatturiero è il settore più
colpito.2 Nell’ultimo anno, inoltre, si sono verificati alcuni degli attacchi
più gravi alla supply chain registrati finora. Dagli exploit di SolarWinds
e Microsoft Exchange Server alle vulnerabilità di Apache Log4j, gli
attacchi di alto profilo sono finiti in prima pagina, aumentando la
consapevolezza – e l’allarme – fra i dirigenti aziendali e i loro clienti.3
Che cos’è che rende la situazione odierna nettamente diversa rispetto al passato?
In breve, la pandemia ha accelerato la trasformazione digitale, amplificando al contempo
opportunità e rischi.4 Attualmente esistono molte più persone che lavorano da remoto. Più utenti
cloud. Più servizi cloud. Integrazioni dei sistemi essenziali con partner terzi. Un numero incredibile
di dispositivi edge che trasferiscono i dati IoT al cloud. E che sono tutti interconnessi,
interdipendenti e in grado di offrire una connettività sofisticata e creare valore a velocità e su scale
impensabili solo fino a qualche anno fa.
Ma i vantaggi dell’innovazione comportano anche un costo: nuovi dispositivi, nuovi partner
e nuove integrazioni aperte all’organizzazione in modo da poter aumentare radicalmente la
superficie di attacco complessiva. Sono emersi ulteriori vettori di minacce, spaziando dai fornitori
sprovveduti agli impiegati insoddisfatti, dalla esfiltrazione dei dati agli attacchi Denial-of Service
fino al ransomware. Come se non bastasse, chi mette a segno le minacce sta affinando le proprie
strategie, tecniche e procedure, ricorrendo all’intelligenza artificiale (AI) e all’automazione per
testare i punti deboli e mettere a segno attacchi più efficienti (vedi Figura 1).5
La conclusione che ne emerge è sotto gli occhi di molti dirigenti: le odierne operazioni digitali
“always-on” stanno creando valore ma, al contempo, nuove vulnerabilità. A fronte di tutte le
efficienze rese possibili da servizi tecnologici avanzati, col tempo molte organizzazioni si stanno
rendendo conto che la propria impronta digitale è densissima di complessità e lati sconosciuti.
A tutto questo si aggiunge un personale addetto alla sicurezza ridotto all’osso e sopraffatto da
una mole titanica di dati provenienti dalle fonti più disparate, una grande quantità di strumenti
a fronte, però, di una frequente scarsità di informazioni. In un contesto del genere, è probabile che
tali sfide mettano a durissima prova anche gli esperti di sicurezza più preparati e le capacità dei
team più grandi e professionali che sono addetti alle operazioni di sicurezza informatica.
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L’attuale realtà operativa richiede un
nuovo approccio
Per garantire buoni risultati del proprio team, i responsabili
della sicurezza Informatica devono adottare un
atteggiamento maggiormente orientato alla prevenzione
e alla proattività al fine di proteggere le principali operazioni
aziendali. La nostra ricerca suggerisce che un numero
crescente di organizzazioni sta scegliendo un approccio
lungimirante per la gestione delle minacce, adottando

– Il natural language processing può essere usato per
estrarre origini dati di testo, migliorare la threat
intelligence e arricchire le risorse informative.
– L’automazione consente di orchestrare attività che
richiedono una grande quantità di tempo, migliorare
i tempi di risposta e ridurre il carico di lavoro per gli
analisti umani.
Nel complesso, tali funzionalità hanno il potenziale di
trasformare le operazioni di sicurezza.

un’automazione basata sulla AI che consente di migliorare

Nel presente report, vedremo in che modo la combinazione

la qualità delle informazioni, la produttività e le economie

di AI e automazione può offrire prestazioni notevolmente

di scala.

migliori, in termini di velocità, informazioni o flessibilità. Tali

Le tecnologie AI possono trasformare la sicurezza in quattro
modi principali:

miglioramenti delle prestazioni consentono ai team addetti
alla sicurezza informatica di concentrarsi su ciò che
è davvero importante: la protezione proattiva, il rilevamento,

– Le funzionalità di machine learning aiutano a identificare
i pattern, acquisire l’inventario di nuovi asset e servizi,

la risposta a e il ripristino dalle minacce, riducendo al
contempo costi e complessità.

e perfezionare le prestazioni dei modelli AI.
– Le funzionalità di reasoning forniscono informazioni
sull’analisi dei dati, migliorano la modellazione degli
scenari e prevedono nuovi vettori di attacco.

FIGURA 1

Perturbatori di
sicurezza

Vettori di attacco nuovi
e in espansione

I team addetti alle
operazioni di sicurezza
stanno affrontando
nuove sfide

Gli hacker stanno
passando a minacce
adattive, multivariante
Gli hacker
stanno passando
all’automazione
Lacune nelle abilità
e limiti di capacità

Mancanza di visibilità
e coordinamento con
provider terzi
Mancanza di informazioni
fra i diversi tipi di dati:
metadati, contestuali,
comportamentali
Sovraccarico di
informazioni da diverse
origini dati e strumenti
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Capitolo 1

L’AI per la sicurezza sta
prendendo piede
Per capire in che modo l’AI viene utilizzata per supportare le operazioni di sicurezza e quantificare
il suo impatto sulle prestazioni di sicurezza informatica, IBM Institute for Business Value (IBV) ha
stretto una partnership con APQC (American Productivity and Quality Center) per condurre
un’indagine su 1.000 dirigenti che avevano la responsabilità complessiva della sicurezza
informatica per IT e tecnologia operativa (Operational Technology, OT) dell’organizzazione. Tali
dirigenti rappresentano 16 industrie e 5 regioni globali (vedi Metodologia di studio e ricerca
a pagina 32).
Abbiamo chiesto agli intervistati di fornire informazioni sulle prestazioni della loro funzione
di sicurezza all’interno dell’organizzazione e di indicare in che misura stanno applicando l’AI
e l’automazione per gestire i rischi informatici e la conformità. Inoltre, gli intervistati hanno
descritto le modalità con cui stanno usando l’AI per supportare le operazioni di sicurezza ai fini
della protezione e della prevenzione, nonché i processi di rilevamento e risposta. Abbiamo usato
tali informazioni per valutare l’impatto dell’AI sulle prestazioni di sicurezza informatica, ponendo
l’accento su produttività, resilienza e relativi vantaggi aziendali.
Nel complesso, abbiamo riscontrato che la maggior parte delle aziende – a livello globale e nelle
diverse industrie – sta adottando o prendendo in considerazione l’adozione di una combinazione
di AI più automazione nelle proprie funzioni di sicurezza. Il 64% degli intervistati ha implementato
l’AI per le funzionalità di sicurezza in almeno uno dei processi del ciclo di vita della sicurezza,
e il 29% sta prendendo in considerazione tale possibilità. In altre parole, l’AI per la sicurezza
potrebbe diventare a breve una funzionalità quasi universale (vedi Figura 2). Il restante 7% che
non sta considerando l’uso della combinazione di AI più automazione per la sicurezza resta
relegato in una posizione precaria, e molto probabilmente avrà difficoltà a tenere il passo
a fronte di velocità e volumi crescenti degli eventi di sicurezza.

FIGURA 2

Adozione
diffusa
Solo un gruppo ristretto
non sta considerando
l’uso dell’AI nelle
operazioni di sicurezza

93%

Organizzazioni che utilizzano
o considerano l’uso dell’AI

7%

Organizzazioni che non
considerano l’AI
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D’ora in avanti, con il termine “adopter di AI” faremo

Ad esempio, l’AI viene usata per tracciare i comportamenti

riferimento a quel 64% che attualmente sta portando

normali e automatizzare la creazione di modelli. A tal fine,

avanti progetti pilota, l’implementazione, l’utilizzo

le soluzioni di sicurezza basate su AI segnalano le deviazioni

o l’ottimizzazione di soluzioni di sicurezza basate su AI.

dai comportamenti attesi e analizzano le implicazioni delle

Sebbene in queste organizzazioni l’applicazione dell’AI per la

minacce per i percorsi delle eccezioni. Il potenziamento della

sicurezza sia ancora in una fase embrionale – la maggior parte

risposta alla minaccia per automatizzare il contenimento

la utilizza da meno di 2 anni in un ambiente sostanzialmente

e ottimizzare la continuità aziendale è indicato come un

invariato – si prevede una rapida diffusione di tale tecnologia.

fattore molto incisivo dal 57% degli adopter. Grazie alla

Quando si considerano gli utilizzi specifici dell’AI, la

comprensione dell’attività anomala in contesto, le soluzioni

percentuale di adopter di AI che ricorre alla AI a supporto di

di sicurezza basate su AI possono determinare quali politiche

protezione e prevenzione aumenterà in media di circa il 40%

e controlli di sicurezza sono a rischio, integrare un alert con

nei prossimi tre anni, e ci si aspetta la stessa crescita

informazioni pertinenti, per poi avviare le opportune azioni

nell’ambito di rilevamento e risposta.

correttive.

La previsione di un’adozione accelerata dell’AI per la

Questo modo di lavorare come “assistente informatico” degli

sicurezza è coerente con i risultati di un’altra ricerca.

esperti umani evidenzia uno dei benefici più importanti dell’AI

Uno studio recente prevede che la spesa in AI correlata

per la sicurezza: l’alleggerimento della pressione sui team

alla sicurezza informatica aumenterà con un tasso di

addetti alla sicurezza che si trovano ad affrontare le continue

crescita annuale composto del 24% fino al 2027 per

carenze di competenze e risorse. Il 60% degli adopter di AI

raggiungere un valore di mercato di 46 miliardi $.6

riferisce che l’arricchimento dei dati automatizzato e le

La tecnologia unita al talento porta
a risultati positivi
Gli adopter di AI riconoscono che le informazioni
e l’automazione basate su AI integrano le funzionalità di
identificazione e risposta expert-level dei propri esperti
di sicurezza. Sanno bene che, al pari di un’analista della
sicurezza altamente qualificato, i sistemi di sicurezza basati
su AI sono capaci di identificare comportamenti anomali,
valutare le vulnerabilità in modo dinamico e segnalare
attività anomale indicative di nuove minacce. Il 65% degli
adopter riferisce che tale applicazione dell’AI ha avuto un
impatto positivo determinante sulle proprie operazioni di
sicurezza (vedi Figura 3 a pagina 7). Tuttavia, al contrario
di un analista umano, l’AI per la sicurezza utilizza il machine
learning e l’automazione per coniugare la velocità e la scala
implacabili delle operazioni multicloud ibride con un livello

funzionalità del secondo schermo che aiutano gli analisti
a operare in modo più efficiente hanno apportato vantaggi
enormi per le loro funzioni di sicurezza. Facendo riferimento
a un numero molto maggiore di eventi su orizzonti temporali
più lunghi, i modelli delle minacce basati su AI consentono
alle funzionalità expert level di individuare minacce che
potrebbero sfuggire agli analisti umani.
Arricchite dalle informazioni generate dall’AI, le funzionalità
dell’automazione basate sull’AI possono isolare le minacce
da parte di utenti, dispositivi o posizioni, per poi avviare
adeguate misure di notifica ed escalation, mentre gli esperti
umani determinano il modo migliore per indagare e risolvere
il problema. Per le organizzazioni che hanno sviluppato tali
competenze, gli analisti della sicurezza informatica possono
concentrarsi su quello che conta davvero: lo sviluppo delle
abilità e delle competenze necessarie per affrontare
problemi più complessi che richiedono il giudizio umano.

di coerenza e profondità che vanno ben oltre le capacità
anche dei professionisti della sicurezza più qualificati.
(Vedi Prospettiva “Che cosa rende tanto efficace l’AI per
la sicurezza?)
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Prospettiva

Che cosa rende
l’AI tanto
efficace?
L’AI e l’automazione per la sicurezza stanno diventando rapidamente essenziali per la
difesa di una superficie di attacco sempre più ampia e la risposta all’enorme aumento degli
eventi di sicurezza. Che cosa rende l’AI tanto efficace? In breve, la combinazione di machine
learning iterativo e tuning analitico dei modelli.
Il tuning è il processo di ottimizzazione delle prestazioni di un modello analitico senza
renderlo eccessivamente dipendente dalle variabili che sono soggette a cambiamenti
situazionali. Dietro le quinte, gli algoritmi di machine learning usano innumerevoli esempi
per identificare pattern e imparare a rispondere in modo ottimale alle diverse variabili.
Tale processo di addestramento è fondamentale per migliorare le prestazioni del modello
basato su AI.
Migliorando la precisione e il richiamo del modello attraverso il machine learning, le
soluzioni di sicurezza basate su AI possono aiutare a ridurre il lavoro di scrematura degli
alert per gli analisti distinguendo le minacce effettive alla sicurezza – veri positivi – dagli
eventi ordinari – falsi positivi e veri negativi (vedi Figura). Tali soluzioni agevolano il triage
della maggior parte degli eventi di sicurezza, arricchiscono tali eventi con dati analitici
contestuali, a supporto delle successive attività di ispezione e indagine da parte degli
analisti. Utilizzando l’AI per migliorare il rapporto tra segnale e rumore, gli analisti possono
concentrarsi sulle minacce effettive che rappresentano il rischio maggiore.

Quanti elementi recuperati
sono pertinenti?

Quanti elementi pertinenti
vengono recuperati?

Precisione =

Richiamo =

Elementi pertinenti

Veri
positivi

Falsi
positivi

Falsi negativi

Veri negativi

Fonte: Adattato da
https://en.wikipedia.org/

Elementi recuperati
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wiki/F-score

La combinazione di AI più
automazione in definitiva crea
ambienti di lavoro più arricchenti
consentendo agli analisti di
riportare l’attenzione su problemi
complessi che richiedono il
giudizio umano.

FIGURA 3

Vantaggio dell’AI
Gli adopter di AI
migliorano le prestazioni
usando le soluzioni AI
per le funzionalità
critiche

67%

L’AI, infatti, può analizzare origini dati non strutturate
e strutturate – sintetizzando dati interni ed esterni con

Triage delle minacce
Tier 1

66%

servizi di threat intelligenze e open source intelligence
(OSINT) – e può fornire un quadro completo delle variabili

65%

situazionali e delle minacce nel contesto. Per gli analisti
della sicurezza informatica, ciò riduce i tempi di rilevamento,

Rilevamento di attacchi
e minacce zero day

risposta e ripristino dagli incidenti.

Previsione delle
minacce future

Poiché offre procedure di escalation, analisi e correzione più

Riduzione dei falsi
positivi e del rumore

efficienti, l’AI migliora la conformità e la governance della
sicurezza. Grazie all’automazione di attività ripetitive che
richiedono una grande quantità di tempo, l’AI può ridurre il
carico di lavoro e aiutare a migliorare la capacità degli analisti

61%

di prendere decisioni migliori e più informate, in meno tempo
e con meno errori. E indirizzando l’enorme volume di eventi
verso soluzioni di sicurezza che integrano una combinazione
di AI più automazione, i responsabili potranno trarre il meglio

60

dagli analisti umani altamente qualificati e dalle loro

Correlazione tra il
comportamento
dell’utente e gli
indicatori di minaccia

competenze quasi introvabili sul mercato. Il risultato finale
è un ambiente di lavoro più stimolante e soddisfacente,
qualcosa che può fare davvero la differenza in termini di
attrazione e ritenzione di quelle figure esperte in sicurezza
informatica che troppo spesso scarseggiano.
Gli adopter di AI che hanno saputo coniugare informazioni
e automazione basate su AI con le competenze dei propri
impiegati indicano ulteriori benefici derivanti dalle
applicazioni AI sugli esiti della sicurezza (vedi Figura 3).
Il 67% riferisce che la capacità di fare il triage delle minacce
Tier 1 in modo più efficace sta aiutando a ridurre tempi
e costi associati al rilevamento di base. Un altro 65% afferma
che la riduzione dei falsi positivi e del rumore ha ridotto la
necessità di ispezione da parte di analisti umani. E il 65%
afferma che l’uso delle analisi comportamentali supporta la
previsione di minacce future, un passo importante verso
una maggiore proattività.

50

D: Quale delle seguenti applicazioni AI ha avuto l’impatto
maggiore sulle operazioni di sicurezza (selezionare le prime 5)?
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Gli investimenti in AI ripagano
Una fonte stima che entro il 2025, i crimini informatici

La nostra ricerca è coerente con altri studi che hanno

costeranno all’economia mondiale una media di 10,5 trilioni

riscontrato che l’AI offre vantaggi simili. Ponemon Institute

$ ogni anno.7 Nel 2021, secondo il report annuale Cost of

e IBM hanno riferito che la combinazione di AI e automazione

a Data Breach di Ponemon Institute e IBM, il costo medio di

è stato l’unico fattore decisivo per la riduzione dei costi

una violazione dei dati ha toccato il massimo storico, mentre

complessivi di una violazione dei dati.9 Analogamente, da

il numero di violazioni dei dati ha raggiunto un preoccupante

uno studio di IBV sulla sicurezza zero trust è emerso che il

68%, con la conseguente moltiplicazione dei costi.8

61% delle principali organizzazioni ha usato l’automazione

I risultati della nostra ricerca rivelano che gli investimenti
iniziali in AI nel ciclo di vita della sicurezza stanno aiutando le

e l’orchestrazione della sicurezza per ridurre i costi di
capitale e operativi relativi alla sicurezza.10

organizzazioni a combattere con maggiore efficienza i crimini

Tali risultati offrono prove schiaccianti del perché

informatici, come indicato dai dati delle prestazioni in termini

i responsabili della sicurezza stanno scegliendo l’AI

di costi della sicurezza. Di fatto, gli adopter nel primo quartile –

e l’automazione nell’intero ciclo di vita della sicurezza.

con prestazioni nel 75° o 25° percentile per ciascuna

Ora esploreremo in che modo i leader stanno guidando le

metrica – attribuiscono alla combinazione di AI più

prestazioni in due aree critiche: protezione e prevenzione,

automazione miglioramenti significativi in 3 indicatori di

rilevamento e risposta.

prestazione chiave, con un conseguente miglioramento
decisivo delle prestazioni e dell’efficacia delle loro funzioni
di sicurezza. (Per maggiori informazioni sulle misurazioni dei
top performer, vedi Metodologia di studio e ricerca a pagina
32.) Tali organizzazioni presentano:
– Una riduzione dei costi totali della sicurezza informatica
di almeno il 15%, che indica l’efficienza e i guadagni di
produttività in tutti i processi del ciclo di vita della
sicurezza per la protezione e la prevenzione, nonché il
rilevamento e la risposta.
– Una riduzione dei costi per la violazione dei dati di almeno
il 18%, a indicare un miglioramento dell’efficienza dei

Un’organizzazione che impiega 230 giorni solari
per rilevare, rispondere a e ripristinare gli
incidenti informatici senza l’uso dell’AI
potrebbe ridurre questo tempo di fino a 99
giorni grazie all’AI.

processi di rilevamento e risposta. Ciò si riflette in una
riduzione – o prevenzione – dei relativi costi operativi
e reputazionali, comprese le potenziali perdite
economiche (clienti e fornitori), di investimenti e future
opportunità di business.
– Un miglioramento del rendimento degli investimenti in
sicurezza (ROSI) di almeno il 40%, che indica una
riduzione e prevenzione del rischio di attacchi informatici
e dei relativi costi operativi e reputazionali.
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1
gen

Primo quartile
11
mag

131 giorni
19
ago

230 giorni

Capitolo 2

L’AI guida le prestazioni
nell’intero ciclo di vita della
sicurezza
Insieme al modello di responsabilità condivisa insito nella sicurezza cloud e l’integrazione
IT insita in un approccio zero trust, la combinazione di AI più automazione rappresenta
una caratteristica fondamentale per il futuro delle operazioni di sicurezza.
La combinazione di AI più automazione per la sicurezza può generare informazioni
significative arricchite da contesto e dati storici, che agevolano una maggiore
coordinazione e collaborazione con i partner all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
In tal modo le risorse qualificate possono analizzare le minacce prima che queste
vengano messe a segno. Migliorando le prestazioni in termini sia di protezione
e prevenzione sia di rilevamento e risposta, la combinazione di AI più automazione
può avere un impatto significativo sulla resilienza complessiva dell’organizzazione agli
attacchi informatici.
Per comprendere meglio questa influenza, abbiamo esaminato in che modo gli adopter
stanno usando l’AI e l’automazione nell’intero ciclo di vita delle operazioni di sicurezza,
sia nei processi di protezione e prevenzione sia di rilevamento e risposta. Tali
informazioni ci hanno aiutato a valutare in che modo la combinazione di tali tecnologie
sta aumentando efficienza ed efficacia operative, e ci hanno anche aiutato a spiegare in
che modo le prestazioni migliorate possono offrire vantaggi aziendali a valle, come una
maggiore produttività e una migliore esperienza degli impiegati.

Migliorando le
prestazioni operative,
la combinazione di AI
più automazione
contribuisce
a consolidare
la resilienza
informatica
complessiva.
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FIGURA 4

AI in guardia

Protezione e prevenzione: usare l’AI
per mitigare il rischio, controllare i
costi e infondere fiducia

Gli adopter di AI mirano a
proteggere i dati di
aziende e clienti e a
mantenere la fiducia

Le sfide
L’aumento dei lavoratori in remoto e delle applicazioni e dei
server basati su cloud registrato negli ultimi anni ha portato

43%

a un aumento degli endpoint e delle applicazioni da
monitorare. I criminali informatici stanno sfruttando i servizi

Proteggere dati
sensibili/riservati

connessi per creare nuovi vettori di minacce, con attacchi
che evolvono dal phishing opportunistico alle campagne di

38%

ransomware coordinate, nelle quali un’azienda viene
praticamente tenuta in ostaggio finché non paga. Il

Stabilire un rapporto
di fiducia con
impiegati e clienti

35%

ransomware è il principale tipo di attacco osservato da IBM
X-Force® nel 2021, mentre le operazioni di phishing sono
state la principale chiave di accesso per la compromissione,
verificatasi nel 41% degli attacchi.
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31%

Questa crescente sofisticazione delle minacce di sicurezza
influisce sulle aziende e i loro clienti. Per conquistare e

Proteggere la
proprietà intellettuale

Rispettare le
normative

alimentare la fiducia di clienti, partner e impiegati, gli
adopter di AI stanno priorizzando proattivamente la
riduzione dei rischi, la protezione dei dati sensibili
e la tutela della proprietà intellettuale (vedi Figura 4).

23%
20

Rendere possibili
iniziative di
trasformazione
digitale
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D: Quali sono i volani principali dell’AI nella vostra
organizzazione? (Obiettivi incentrati su protezione e prevenzione.)
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La proposta di valore dell’AI
Forse il vantaggio aziendale più importante viene dalla combinazione di AI più automazione con un
modello zero trust. In termini di protezione e prevenzione, tali funzionalità rompono i silos operativi
e migliorano la visibilità all’interno delle risorse digitali dell’organizzazione: dati, dispositivi, utenti,
reti, carichi di lavoro, applicazioni e interazioni dei partner all’interno dell’ecosistema.
La combinazione di AI più automazione può facilitare questa visione eseguendo periodicamente
esplorazione e classificazione dei dati – on premise, all’endpoint, in transito e nel cloud. Le
tecnologie consentono alle aziende di usare i dati e i metadati di origine per ricreare l’intero contesto
per qualsiasi interazione e per comprendere dove risiedono i dati più sensibili, chi vi può accedere
(e come), chi vi sta accedendo (e quando) e per cosa vengono utilizzati. Ciò può aiutare a soddisfare
gli standard per la riservatezza dei dati e la conformità normativa, nonché supportare il monitoraggio
e il controllo dell’accesso ai repository di dati altamente sensibili.
Nella ricerca di una visione più olistica del proprio panorama digitale, gli adopter di AI hanno
identificato l’individuazione degli endpoint e l’asset management come il principale caso d’uso
dell’AI. Il 35% sta attualmente applicando AI e automazione a questa funzione con l’intenzione
di aumentare l’utilizzo a quasi il 50% in 3 anni (vedi Figura 5). Questa applicazione è seguita da
vicino dalla gestione delle vulnerabilità, al 34%. Gli adopter di AI prevedono di aumentare
il proprio uso dell’AI per la protezione e la prevenzione di circa il 40%, in media, nei prossimi
3 anni. (Vedi Prospettiva “In che modo l’AI contribuisce alla protezione e alla prevenzione.”)

FIGURA 5
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In che modo l’AI
contribuisce alla
protezione e alla
prevenzione
Con questi 5 casi d’uso principali, gli adopter di AI stanno investendo nella protezione
del valore sottostante della propria azienda, concentrandosi sulla riduzione dei rischi,
la prevenzione degli attacchi e, di conseguenza, la creazione di fiducia.
AI per l’individuazione degli endpoint e l’asset management.
I dispositivi non autorizzati sfuggono alle tradizionali policy di sicurezza delle
organizzazioni, e ciò rende difficile il loro rilevamento. L’AI può acquisire il contesto,
l’ambiente e i comportamenti associati a tipi di asset specifici, servizi di rete ed
endpoint, e le aziende pertanto possono limitare l’accesso ai dispositivi autorizzati
e prevenire l’accesso per i dispositivi non autorizzati e non gestiti.
AI per la gestione delle vulnerabilità. Le valutazioni delle vulnerabilità
mediante AI possono aiutare a identificare dispositivi non configurati correttamente in
modo che gli amministratori possano rimuoverli o riconfigurarli. Sebbene la scansione
attiva delle vulnerabilità negli ambienti di tecnologia operativa (OT) possa
destabilizzare i sistemi, le organizzazioni possono usare la combinazione di AI più
automazione per eseguire il monitoraggio passivo. L’AI, inoltre, può contribuire
a priorizzare l’applicazione di patch alle vulnerabilità fornendo informazioni sugli
exploit ingannevoli in modo che i clienti possano adottare un approccio basato sui
rischi alla gestione delle vulnerabilità.
AI per la gestione degli accessi. Le aziende possono usare l’AI per verificare
l’accesso ai dati e ai servizi da parte di utenti e applicazioni. Una volta stabilito il diritto
alle risorse sensibili, l’AI può coordinare le attività previste dal piano di controllo
mediante il monitoraggio dei comportamenti, la segnalazione di anomalie, la
generazione di informazioni contestuali, l’invio di alert e l’avvio di azioni correttive.
AI per la simulazione delle minacce. I simulatori delle minacce possono
connettersi agli endpoint del software all’interno di una rete di organizzazioni per
emulare il ciclo di vita di un incidente di sicurezza informatica. In questo modo
è possibile testare le difese di sicurezza senza interagire con server o endpoint di
produzione, consentendo alle aziende di identificare e risolvere le lacune nelle proprie
difese senza influire in alcun modo sulle operazioni.
AI per la gestione delle identità. Le operazioni di sicurezza zero trust
impongono requisiti elevati per l’infrastruttura IT e le funzionalità di autenticazione di
sicurezza, in particolare la necessità di risolvere l’identità quasi in tempo reale. Il
modello zero trust può rappresentare un miglioramento significativo delle funzioni
operative, ma comporta anche nuove sfide in termini di capacità e coordinamento delle
operazioni (ad esempio, supportando i lavoratori in remoto che utilizzano più dispositivi
da più sedi). L’AI può migliorare i servizi di autenticazione creando un profilo utente
univoco in base a una combinazione di comportamenti storici, dati contestuali e policy
basate sul ruolo.
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L’automazione basata sull’AI sta migliorando la capacità delle organizzazioni di proteggere un
numero maggiore di endpoint e applicazioni e di aumentare il monitoraggio delle comunicazioni
di rete (vedi Figura 6). Gli adopter di AI con le prestazioni migliori riferiscono che stanno
applicando una gestione e governance automatizzate delle identità al 63% delle applicazioni e al
55% dei propri endpoint. Tali percentuali rappresentano un aumento del 67% per le applicazioni
e del 50% per gli endpoint ottenuto grazie all’AI. Ciò offre una maggiore visibilità della crescente
impronta delle operazioni che si basa sui servizi distribuiti su più cloud.

FIGURA 6
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Persino le percentuali mediane riferite per queste aree
riflettono numeri solidi per quanto riguarda applicazioni ed
endpoint governati mediante l’automazione, con rialzi
notevolmente maggiori direttamente proporzionali al
miglioramento delle prestazioni. Gli adopter di AI riferiscono
progressi ancora migliori nell’uso della combinazione di
AI più automazione per la sorveglianza delle comunicazioni
di rete e i dispositivi di endpoint per le attività sospette.
Gli adopter di AI con le prestazioni migliori riferiscono
che stanno utilizzando l’AI per monitorare il 95% delle
comunicazioni di rete e il 90% dei dispositivi endpoint.
Il vero valore della protezione e della prevenzione è radicato
in qualcosa che, per natura, è difficilmente misurabile:
l’elusione dei rischi. Avendo a disposizione dati sulle
prestazioni più pertinenti e tempestivi da tutti gli asset
digitali, i team addetti alla sicurezza possono evitare in modo
più efficace le minacce, mitigare i rischi, nonché proteggere
e preservare i risultati finali e la brand reputation
dell’organizzazione.

I principali adopter
di AI stanno usando
l’automazione per
controllare il 63%
delle applicazioni
e il 55% degli endpoint.
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La combinazione di AI e automazione migliora
le prestazioni delle operazioni di sicurezza

Rilevamento e risposta
L’uso di AI e automazione può comprimere gli
indicatori di prestazione
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Fonte: IBM Security Services in base a un’analisi di dati aggregati sulle prestazioni per il 2021.
Nota: si prevede un miglioramento continuo delle soglie di prestazione riportate.
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Rilevamento e risposta: l’uso dell’AI per migliorare
la produttività e accelerare il ripristino
Le sfide
Il benessere dell’azienda non si basa solo sulla protezione e la prevenzione degli incidenti, bensì
anche sulla rapidità con la velocità di rilevamento, risposta e ripristino da parte delle
organizzazioni. I principi di progettazione zero trust suggeriscono che i professionisti dovrebbero
partire dal presupposto che le organizzazioni abbiano già subito violazioni dei dati e che queste si
verificheranno ancora in futuro.
Esistono diversi problemi che stanno alimentando i fattori principali per l’uso dell’AI nelle attività
di rilevamento e risposta alle attività. Come già detto in precedenza, le impronte digitali in rapida
espansione della maggior parte delle organizzazioni, la migrazione verso modelli di business
sempre più aperti e il netto aumento dei lavoratori in remoto stanno generando un grande volume
di eventi di sicurezza. Molte organizzazioni di sicurezza non hanno semplicemente la capacità di
monitorare, gestire e intervenire manualmente su tutti questi eventi in modo rapido ed efficace.
Ad aggravare la situazione vi è anche la carenza di figure preparate nel settore della sicurezza
informatica. La mancanza di figure qualificate ha un forte impatto sull’atteggiamento delle
organizzazioni nei confronti della sicurezza, sia in termini di applicazione più efficiente
delle risorse al fine di migliorare i tempi di risposta sia di utilizzo delle competenze per il
consolidamento della qualità degli esiti di sicurezza.
Secondo l’EMSI, una società nazionale di analisi della manodopera, per ogni 100 posizioni
richieste nel settore della sicurezza informatica, esistono solo 68 candidati qualificati, molti dei
quali hanno già un impiego retribuito.12 Un recente studio di IBV ha riscontrato che le
organizzazioni hanno bisogno di 150 giorni per coprire una posizione nell’ambito della sicurezza
informatica con un candidato qualificato.13 I nuovi analisti in prima linea, che hanno bisogno di
ulteriore supporto operativo per svolgere bene il proprio lavoro, non alleviano necessariamente la
scarsità di figure qualificate. Spesso non sono esperti del settore e hanno bisogno di tempo per
sviluppare davvero la sicurezza e la maturità necessarie per le competenze di indagine e
valutazione delle minacce.
La combinazione di AI più automazione può essere di supporto a questi analisti mediante la
gestione delle informazioni, la gestione dei casi e le funzionalità di supporto operative (ad
esempio, chatbot in prima linea e repository di informazioni sul linguaggio naturale). Il risultato
finale è rivoluzionario: una capacità di intelligence aumentata, resa possibile dall’integrazione del
giudizio umano con la combinazione di AI più automazione. (Vedi Prospettiva “AI più
automazione: la rivoluzione delle figure professionali.”)
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Prospettiva

AI più
automazione:
una
rivoluzione
delle
competenze

La consapevolezza della cultura informatica e le figure specializzate nella sicurezza informatica
svolgono un ruolo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di sicurezza e aziendali.
I programmi di AI ben riusciti non rendono obsolete le figure professionali. Al contrario,
aumentano l’efficienza e l’efficacia degli analisti della sicurezza e il raggio d’azione degli addetti
alle informazioni sulla sicurezza. Aprendo le porte a un modello di coinvolgimento più flessibile,
l’AI riduce alcuni dei limiti di risorse e competenze che svolgono un ruolo decisivo negli esiti di
sicurezza positivi e negativi.14
Gli adopter di AI stanno riscontrando una grande domanda di nuove figure professionali. Negli
ultimi 12 mesi, hanno aggiunto il 15% netto di nuovi impiegati nella sicurezza informatica e
attribuiscono il 40% di questo cambiamento all’adozione dell’AI per la sicurezza. Gli intervistati ci
hanno riferito che il 34% dei ruoli di sicurezza presentava cambiamenti nei requisiti di abilità, il
35% dei quali era determinato direttamente o indirettamente dall’adozione dell’AI.
Combinando i fattori umani con la tecnologia, gli adopter di AI possono risolvere direttamente
le lacune nelle risorse reinvestendo nel personale addetto alla sicurezza informatica. Le
organizzazioni possono far crescere nativamente il personale concentrandosi, in termini di
automazione, non tanto sull’ottimizzazione dei costi quanto piuttosto sulla specializzazione
e un’esperienza lavorativa migliore, aiutando gli impiegati ad ampliare le proprie abilità.
Gli adopter di AI priorizzano una combinazione di abilità comportamentali e tecniche nei propri
impiegati. Dal punto di vista comportamentale, il 40% cita l’ascolto attivo come l’abilità più
importante di cui hanno bisogno gli impiegati come risultato dell’AI; Il 39% afferma lo stesso per
l’innovazione e la creatività. Dal punto di vista tecnico, il 40% considera che le abilità di gestione
della sicurezza siano le più importanti, mentre il 39% è incentrato sulle abilità di comunicazione
(vedi Figura). Questa maggiore flessibilità nell’integrazione di soft e hard skill è una delle aree più
promettenti per le nuove proposte di valore dell’AI.

L’AI richiede una
combinazione di
competenze
Gli addetti alla sicurezza
informatica hanno bisogno
di hard e soft skill per un
uso corretto dell’AI

Competenze comportamentali
40% | Ascolto attivo
39% | Creatività e innovazione
38% | Pensiero strategico
38% | Risoluzione di problemi complessi
35% | Agilità e flessibilità

Competenze di base/tecniche
40% | Gestione della sicurezza
39% | Comunicazione
36% | Gestione dei progetti
D. Di quali competenze ha
bisogno il personale addetto
alla sicurezza informatica per
lo sviluppo/la crescita in

36% | Business analytics
36% | Estrazione di informazioni dai sistemi

seguito all’introduzione
dell’AI?
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35% | Data science, machine learning

In risposta alle sfide della selezione del personale, gli adopter di AI stanno distribuendo una
combinazione di AI più automazione per migliorare la produttività e l’esperienza di lavoro per le
risorse sovraccariche. Di fatto, il 43% indica l’aumento della produttività delle risorse informatiche
come il fattore principale per l’uso dell’AI. Il 42% riferisce che la riduzione degli eventi di sicurezza,
degli incidenti e delle violazioni è un obiettivo, e il 38% si concentra sull’uso dell’AI per migliorare
l’accuratezza degli analisti della sicurezza informatica (vedi Figura 7).
Nel complesso, AI e automazione possono avere un impatto positivo dirompente sulla capacità di
affrontare l’enorme quantità e il ritmo velocissimo degli eventi di sicurezza: un fattore chiave nel
miglioramento dell’ambiente di lavoro degli analisti della sicurezza. Grazie a una migliore
comprensione delle minacce che richiedono una maggiore attenzione, gli analisti possono
spostare la propria attenzione dal triage di routine alle attività maggiormente qualificate di
indagine delle minacce. Il risultato finale: miglioramento di capacità e specializzazione fra il
personale addetto alla sicurezza informatica.
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FIGURA 7
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D: Quali sono i volani principali dell’AI nella vostra organizzazione?
(Obiettivi incentrati su operazioni, rilevamento e risposta.)

La proposta di valore dell’AI
Il segreto per il miglioramento della produttività è il supporto al personale mediante l’applicazione
strategica delle tecnologie. Ad esempio, il rilevamento delle minacce è un caso d’uso ideale per la
riduzione dei metodi manuali e il guadagno di efficienze attraverso la combinazione di AI più
automazione. I processi di indagine automatizzati basati su AI possono proteggere
selettivamente i dati e gli asset, i segmenti di rete e i servizi cloud di maggior valore. Fornendo una
maggiore visibilità nelle comunicazioni di rete, il traffico e i dispositivi endpoint, la combinazione
di AI più automazione aiuta a migliorare la capacità di identificare potenziali minacce,
consentendo alle risorse informatiche di prendere decisioni migliori e più informate.
Gli adopter di AI riconoscono il potenziale dell’uso della combinazione di AI più automazione per
la gestione delle minacce. Il 34% indica che questo è il loro principale caso d’uso dell’AI per le
attività di rilevamento e risposta (vedi Figura 8). Tale voce è seguita da vicino dall’automazione di
rilevamento e risposta, che, per il 49%, diventerà l’attività implementata su più vasta scala entro
tre anni. E, analogamente ai casi d’uso di protezione e prevenzione, gli adopter si aspettano di
aumentare l’uso di AI per i casi d’uso di rilevamento e risposta con una media di circa il 40% entro
i prossimi 3 anni. (Vedi Prospettiva “Uso dell’AI per una maggiore rapidità rilevamento
e risposta.”)
FIGURA 8
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Prospettiva

Uso dell’AI per
un rilevamento
e una risposta
più rapidi

Gli adopter di AI stanno usando la combinazione di AI più automazione per migliorare in
modo significativo la produttività del personale addetto alla sicurezza informatica, misurata
mediante gli indicatori di prestazione chiave. Questi 5 casi d’uso dimostrano come.
Automazione di rilevamento e risposta. La combinazione di AI più automazione
per la sicurezza automatizza la raccolta, l’integrazione e l’analisi dei dati da centinaia e
persino migliaia di punti di controllo, sintetizzando i log di sistema, i flussi di rete, i dati degli
endpoint, chiamate API cloud, e comportamenti degli utenti. Insieme alla gestione delle
minacce e alla priorizzazione degli avvisi, le organizzazioni possono integrare soluzioni di
telemetria esistenti con le funzionalità di rilevamento e risposta degli endpoint (endpoint
detection and response, EDR) e rilevamento e risposta cross-layer (cross-layer detection and
response, XDR). Questi consentono ai team addetti alle operazioni di sicurezza di
comprendere appieno il contesto delle eccezioni di sicurezza, stabilire priorità e dedicare
risorse sufficienti all’indagine delle minacce ad alto impatto.
Threat intelligence. L’intelligence della sicurezza basata su AI consente alle
organizzazioni di analizzare i flussi di dati in tempo reale per rilevare immediatamente
comportamenti anomali. La combinazione delle informazioni di sicurezza fra i vari domini –
mediante l’integrazione dei segnali di telemetria interni con fonti di intelligence esterne –
offre informazioni utilizzabili in una finestra interattiva, migliorando l’efficacia delle policy
di sicurezza, specialmente quelle associate alle minacce emergenti. Inoltre, le funzionalità di
acquisizione del log possono essere ampliate applicando le stesse procedure negli ambienti
cloud, scansionando configurazioni irregolari che potrebbero puntare a più firme di attacchi
elusivi come zero day e minacce persistenti avanzate (advanced persistent threat, APT).
Gestione dei casi. La funzionalità di gestione dei casi di sicurezza consente al team
addetto alla sicurezza di raccogliere informazioni sulle attività sospette ed effettuare
l’escalation delle indagini con informazioni e log dettagliati correlati al caso. L’applicazione
dell’AI può aumentare la velocità e il volume dei dati elaborati e integrare le tecniche di data
science, consentendo un’identificazione e una classificazione automatizzate dei dati nei
documenti. Poiché l’AI è in grado di comprendere il contesto, può raggruppare i dati per
argomento senza previa classificazione, aiutando i team addetti alla sicurezza a usare i dati
riconosciuti come correlati per fare inferenze e trovare somiglianze che non sono evidenti
nell’immediato.
Gestione delle minacce. L’AI aiuta gli analisti a effettuare un triage efficace degli avvisi
concentrandosi in prima istanza su quelli più critici, agevolando la distinzione tra falsi negativi
e falsi positivi e riducendo notevolmente la possibilità che vengano ignorati incidenti critici.
Inoltre, l’AI classifica e priorizza le minacce per attivare avvisi basati sulle firme di attacco,
indicatori di compromissione (indicator of compromise, IOC) e indicatori di comportamento
(indicator of behavior, IOB).
Modellazione dei comportamenti e rilevamento delle anomalie. I modelli di
sicurezza dell’AI automatizzati possono riconoscere comportamenti anomali, valutare le
vulnerabilità in modo dinamico e segnalare attività anomale: tutti potenziali indicatori di
compromissione. A questo punto, il machine learning può suggerire opzioni correttive basate
su un ampio spettro di fattori, come variabili situazionali, precedenti storici o fonti di
intelligence delle minacce, seguite da aggiornamenti all’amministrazione delle policy in
punti di controllo specifici.
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Gli adopter di AI riferiscono ottimi risultati nella riduzione dei tempi di rilevamento e risposta agli
incidenti (vedi Figura 9). Rispetto alle stime delle prestazioni prima dell’implementazione dell’AI,
gli adopter riferiscono che il numero mediano di giorni per il rilevamento degli incidenti
è diminuito del 12%, mentre il numero di giorni mediano per la risposta e il ripristino degli
incidenti è diminuito dell’11%. Se si osservano i principali performer, è chiaro che la
combinazione di AI più automazione rappresenta una vera opportunità per ottenere
miglioramenti significativi. Gli adopter di AI nel primo quartile riferiscono di aver utilizzato l’AI per
ridurre i costi di indagine degli incidenti di quasi 1/3 e i tempi di risposta e ripristino di quasi un
quarto. Inoltre, hanno ridotto i tempi di dilungamento del 45%.
Gli adopter di AI stanno dimostrando che la distribuzione di AI più automazione nell’intero ciclo di
vita delle operazioni di sicurezza migliora le capacità di protezione e prevenzione, con il
conseguente miglioramento delle prestazioni di rilevamento e risposta. Il loro successo rivela in
che modo le organizzazioni possono utilizzare potenzialmente l’AI per migliorare notevolmente la
resilienza informatica complessiva nei momenti impegnativi. (Vedi case study “AI più
automazione: ambiente di lavoro migliore, prestazioni migliori.”)

Gli adopter di AI
con le prestazioni
migliori riescono
a tagliare i tempi
di indagine degli
incidenti di
sicurezza informatica
di quasi il 30%.
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FIGURA 9

Accelerazione del
ripristino
I top performer presentano
tempi di rilevamento e risposta
nettamente migliori per gli
incidenti di sicurezza
Giorni al
rilevamento degli
incidenti

Giorni alla
risposta
e ripristino dagli
incidenti

Tempo di
dilungamento
(giorni)

Ore per l’indagine
degli incidenti di
sicurezza
informatica

110
160
215

45
60
75

120
145
186

120
220
403

Primo quartile degli adopter di AI
Mediana degli adopter di AI
Ultimo quartile degli adopter di AI
Le barre più corte rappresentano le prestazioni migliori
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Case study

Provider globale
di servizi di
sicurezza gestiti

AI più automazione: ambiente di lavoro migliore, prestazioni
migliori
Un provider di servizi di sicurezza gestiti che servono centinaia di clienti in tutto il
mondo in diversi settori stava riscontrando problemi ricorrenti di capacità,
nonostante disponesse di operazioni di sicurezza moderne con funzionalità di cloud
ibrido e zero trust. “La superficie di attacco non fa che aumentare” ha detto uno dei
principali analisti della sicurezza. “Vediamo entrambi i lati della medaglia: un
eccesso di informazioni da troppe fonti o una mancanza di informazioni pertinenti
al momento giusto, nei momenti più opportuni.”
A fronte di situazioni sempre più complesse, è emersa una mancanza di competenze
e specializzazioni. “Siamo in competizione per accaparrarci figure professionali
difficili da reperire e qualsiasi vantaggio può essere una marcia in più” ha affermato
il responsabile commerciale. Grazie al design thinking e alle metodologie di
collaborazione IBM Garage™, i responsabili commerciali hanno cominciato con
l’inquadrare l’opportunità in termini di risultati aziendali. “Volevamo creare
un’esperienza di lavoro migliore per i nostri analisti. In più, volevamo vedere in che
modo una maggiore automazione avrebbe potuto migliorare le prestazioni del team”
ha aggiunto il responsabile commerciale.
Un team integrato addetto allo sviluppo e alle operazioni ha elaborato quattro
obiettivi principali:
– Ridurre il rumore per gli analisti in modo che possano concentrarsi sugli avvisi
importanti
– Ridurre i tempi di triage compilando dati contestuali, metadati e log del servizio
per ricreare fedelmente l’ambiente della minaccia
– Accelerare le indagini attraverso contesto e dati/metadati arricchiti
– Integrare le raccomandazioni fondamentali con spiegazioni e motivazioni
A distanza di quasi un anno, il cliente ha notevolmente migliorato l’efficienza
operativa mediante:
– L’automazione del triage del 73% degli avvisi – rispetto al 40% iniziale – a un
livello di confidenza maggiore del 90%
– Riduzione della superficie di attacco totale – e relativo rischio – di circa il 50%
stimato mediante controlli zero trust specifici per il carico di lavoro
– Riduzione del tempo di dilungamento dell’hacker e delle finestre di vulnerabilità
del 50%
– Riduzione degli incidenti di sicurezza del 75% e raddoppio delle prestazioni in
termini di tempo medio alla violazione
Sebbene alla base dell’automazione vi sia l’AI, forse l’impatto della soluzione sul
lato umano dell’equazione è ancora più potente. La combinazione di AI e
automazione consente agli analisti di concentrarsi sulle minacce più gravi, come gli
zero day, il rilevamento di APT, la rilevazione delle minacce e l’informatica forense.
Gli analisti della sicurezza forniscono un riscontro continuo per rendere la soluzione
più intelligente ma anche più intuitiva per gli utenti. Il responsabile clienti riassume
così l’impatto sull’azienda: “Per noi, la capacità di combinare l’automazione con un
migliore ambiente di lavoro per il nostro team ha fatto una differenza enorme.”
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Capitolo 3

Pianificazione della roadmap per
l’adozione dell’AI per la sicurezza
Quando si prende in considerazione l’integrazione di informazioni e automazione basate sull’AI
nelle proprie operazioni di sicurezza, occorre riflettere su quale potrebbe essere una distribuzione
efficace. Gli adopter di AI stanno utilizzando una combinazione di soluzioni pronte all’uso
e strumenti personalizzati. Per i rischi informatici e la conformità nonché il rilevamento delle
minacce e la risposta agli incidenti, un numero maggiore di adopter di AI riferisce che il software
standard configurabile è il tipo di distribuzione più efficace (vedi Figura 10). Tuttavia, per la
gestione delle identità digitali e dell’attendibilità, gli adopter di AI affermano che il software
personalizzato sviluppato internamente o da terzi ha portato a risultati più efficaci.

FIGURA 10

Implementazione
dell’AI per la
sicurezza

Gestione dei rischi informatici e della conformità

Le distribuzioni più

41%

Software standard personalizzato
per l’organizzazione

36%

Software personalizzato
creato da terzi

34%

Software standard con ridotta
o nessuna personalizzazione

34%

Software personalizzato creato
internamente

efficaci in genere
richiedono una
qualche forma di
personalizzazione

Rilevamento delle minacce e risposta agli incidenti

D. Come descrivereste la
distribuzione della tecnologia
AI per la gestione dei rischi
informatici e della conformità
nella vostra organizzazione?

41%

Software standard personalizzato
per l’organizzazione

37%

Software standard con ridotta
o nessuna personalizzazione

35%

Software personalizzato
creato da terzi

33%

Software personalizzato
creato internamente

42%

Software personalizzato
creato da terzi

40%

Software personalizzato creato
internamente

40%

Software standard con ridotta
o nessuna personalizzazione

30%

Software standard personalizzato
per l’organizzazione

(Selezionare le 3 opzioni più
importanti.)
D. Come descrivereste la
distribuzione della tecnologia
AI per la gestione del rilevamento
delle minacce a della risposta
agli incidenti nella vostra

Identità digitale e attendibilità

organizzazione? (Selezionare le
3 opzioni più importanti.)
D. Come descrivereste la
distribuzione della tecnologia
AI per la gestione dell’identità
digitale e dell’attendibilità?
(Selezionare le 3 opzioni più
importanti.)
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Soluzioni di sicurezza altamente configurate e personalizzate possono fornire capacità migliori
e maggiori benefici, ma nel budget delle operazioni di sicurezza occorre considerare i costi
continui associati allo sviluppo e al supporto.
Sebbene alcuni potrebbero trarre vantaggio da applicazioni AI per la sicurezza (ad esempio,
per il settore bancario e i mercati finanziari), occorre considerate attentamente i costi continui
di assistenza, i requisiti di personale e la pianificazione delle patch, in particolare per la
manutenzione e la gestione delle vulnerabilità. La decisione di personalizzare una soluzione
deve riflettere una motivazione aziendale fondata che si basi sul livello di rischio e le
potenziali vulnerabilità della sicurezza: due fattori in continua evoluzione.

Una soluzione AI
personalizzata deve
tenere conto dei
continui costi
dell’assistenza.
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Guida operativa
Applicazione dell’AI e dell’automazione nella
sicurezza per offrire valore commerciale
Persino l’organizzazione di sicurezza migliore è in continua
evoluzione. La natura dinamica delle operazioni e il continuo
emergere di nuovi vettori di minaccia implicano la necessità
di priorizzare disponibilità e resilienza. Non è una questione
di se la vostra organizzazione subirà una violazione dei dati,
ma di quando e in che misura.
Analogamente, è importante riconoscere che i modelli di AI
devono essere addestrati continuamente, e i team addetti
alla sicurezza devono continuare ad alimentarli con nuovi
dati sulla sicurezza. Tale impegno per l’apprendimento
costante influenza i risultati che possiamo raggiungere.
Per gli adopter di AI, le prestazioni di sicurezza hanno un
impatto sia sull’efficienza operativa che sul valore aziendale,
creando al contempo un ambiente di lavoro potenziato e
maggiormente adattabile per gli analisti della sicurezza. Nel
complesso, tali fattori possono avere un impatto significativo
sulla resilienza informatica complessiva dell’organizzazione.
Sia che stiate implementando un progetto pilota per la prima
volta o che stiate espandendo le funzionalità delle
applicazioni esistenti, esistono tre raccomandazioni che
possono orientare tali iniziative.

01
Confrontate le vostre prestazioni con le
metriche di sicurezza chiave
Identificate i fattori che migliorano la sicurezza
– Occorre comprendere la motivazione strategica urgente
per la distribuzione di funzionalità di AI e automazione per
le operazioni di sicurezza, per poi aggiornare la strategia
relativa ai rischi e alla sicurezza informatica, in modo che
questo cambiamento si rifletta poi sulle priorità. È più
importante ridurre gli incidenti e le violazioni di sicurezza
informatica o ridurre i costi attraverso le efficienze
operative? O forse migliorare la fiducia di clienti, impiegati
o partner?
Identificate le aree di miglioramento basate sui confronti di
benchmark
– Esaminare le metriche chiave di rischio e sicurezza – per
la protezione e prevenzione, e per il rilevamento e la
risposta – e confrontare le prestazioni dell’organizzazione
con realtà analoghe. Le lacune rappresentano aree sulle
quali è possibile concentrarsi per mettere in atto iniziative
di miglioramento, in particolare in quegli ambiti in cui la
combinazione di AI più automazione può rivelarsi
maggiormente utile.
– Per effettuare confronti, alcune organizzazioni offrono
servizi di benchmarking formali. In alternativa, è possibile
trovare metriche di sicurezza da fonti online, come
Ponemon Institute, Gartner, Forrester, IDC, SANS
Institute, the Cloud Security Alliance (CSA) e altri.
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02

03

Priorizzare i miglioramenti della sicurezza
che forniscono il maggior valore e
allinearli con i principali obiettivi di
sicurezza.

Sviluppare fattori chiave per iniziative di
miglioramento della sicurezza

Definire priorità in base all’impatto e ai miglioramenti target

– Implementare, controllare e gestire le applicazioni AI in

rispetto agli indicatori di prestazione chiave
– Valutare i potenziali vantaggi che possono essere ottenuti
attraverso il miglioramento delle prestazioni in ciascuno
degli indicatori di prestazione chiave. Ciò aiuta a vedere
quali aree possono fornire il maggior valore in termini di
fattori operativi, quali costi, efficienza, qualità e tempo.
Ipotizzando che le potenziali aree siano in linea con la
strategia di sicurezza, le loro misure devono contribuire il
più possibile al raggiungimento degli obiettivi strategici.
Identificare le applicazioni AI che presentano la maggiore
probabilità di migliorare le prestazioni
– Comprendere le misure delle prestazioni più strettamente
associate a protezione e prevenzione e rilevamento e
risposta. Ad esempio, per la protezione e la prevenzione,
una misura chiave è il numero di applicazioni ed endpoint
controllati mediante una gestione automatizzata di
identità o endpoint. Per il rilevamento e la risposta, il
tempo di dilungamento è una metrica importante.
– Considerare le applicazioni AI in entrambe le aree che
hanno la maggiore probabilità di offrire miglioramenti
delle prestazioni e vantaggi aziendali che sono stati
individuati come i più importanti. Usare queste priorità per
definire le roadmap di AI e automazione della sicurezza
all’interno dell’organizzazione. Determinare i punti di forza
e identificare i punti sui quali è possibile fare leva sui
partner per ampliare le proprie competenze. Infine,
selezionare il modello di distribuzione dell’AI che ha la
maggiore probabilità di successo – sia configurando una
soluzione esistente o sviluppando una soluzione
specializzata – e in che misura desiderate affidarvi a terzi
per lo sviluppo e il supporto.

Definire una strategia di AI per la sicurezza e un piano
operativo corrispondente

linea con le strategie generali dell’organizzazione in
termini di rischio e sicurezza informatica. Accertarsi che
queste si riflettano in politiche, controlli e processi
operativi.
Stabilire e sviluppare le abilità comportamentali e tecniche
necessarie per il successo dell’organizzazione
– Considerare l’impatto dell’automazione sul personale
addetto alla sicurezza informatica. Percepiranno
l’automazione come una minaccia o un’opportunità? Qual
è il modo giusto per intraprendere questa conversazione?
– Quando si considerano i fattori che determinano l’efficacia
della combinazione di AI più automazione per la sicurezza,
occorre tenere conto dei componenti di sviluppo e
ritenzione come l’ambiente lavorativo, la richiesta di
specializzazioni e competenze e le relative esigenze di
upskilling o reskilling. Qual è la combinazione di abilità
necessaria in un ambiente basato sulla combinazione di AI
più automazione?
– Stabilire dove la combinazione di AI più automazione può
offrire i maggiori benefici al personale addetto alla
sicurezza. Identificare le lacune e fornire una formazione
basata sui ruoli per creare e migliorare le necessarie
abilità comportamentali e tecniche. Considerare i fattori
umani come l’apprendimento esperienziale e le
simulazioni di sicurezza informatica per sviluppare
competenze, fornendo al contempo esperienze reali
e pratiche, mediante servizi di collaborazione con
personale interno o esterno.
– Infine, monitorare i progressi. Man mano che prosegue
l’implementazione delle applicazioni e delle funzionalità
dell’AI, convalidare le prestazioni effettive confrontandole
con i benchmark target per stabilire l’efficienza relativa dei
diversi investimenti.
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Metodologia di studio e ricerca
IBM Institute for Business Value ha collaborato con APQC
(American Productivity and Quality Center) per condurre

I KPI in questo report sono definiti come segue:

un’indagine su 1.000 dirigenti che hanno la responsabilità

Il tempo di dilungamento è il tempo tra un’incursione/

complessiva della sicurezza informatica di IT e tecnologie

compromissione riuscita e la sua scoperta/rilevamento.

operative (OT) e della sicurezza informatica presso la propria
organizzazione. Gli intervistati rappresentano 16 settori, fra
cui quello bancario e finanziario, dell’elettronica e del
software, pubblica amministrazione, assicurazioni, media e
intrattenimento, retail e servizi, e sono distribuiti in 5 regioni
globali: Africa e Medio Oriente, Asia Pacifico, Centro e Sud
America, Europa, e Stati Uniti e Canada. Sono incluse le
aziende che non applicano l’AI nei propri processi delle
funzioni di sicurezza.
Agli intervistati è stato chiesto di fornire informazioni
sull’applicazione attuale e programmata dell’AI nel rischio
informatico e nei processi di sicurezza informatica, nonché
le prestazioni delle funzioni di sicurezza. Poiché esistono
molti fattori che influenzano le prestazioni, abbiamo chiesto
agli adopter di AI – 637 aziende che stanno portando avanti
progetti pilota, implementando, utilizzando od ottimizzando
l’AI in almeno un processo di sicurezza – di fornire la propria
stima di come l’AI ha influenzato le prestazioni dei KPI
comuni in termini di rischio informatico e funzioni di
sicurezza. Questo ci ha consentito di calcolare l’intervallo
di prestazioni su ciascun KPI nonché la portata dell’impatto
dell’AI su ciascun KPI.

Il tempo medio (in giorni solari) per rispondere
a e ripristinare gli incidenti di sicurezza informatica inizia dopo
che è stato rilevato un incidente e ne è stata stabilita la
portata. Comprende attività per rimuovere la minaccia
e ripristinare i sistemi colpiti alle condizioni pre-incidente,
mediante test, monitoraggio e convalida dei sistemi
interessati, e il ripristino delle operazioni.
Il tempo medio (in ore) per l’indagine degli incidenti di
sicurezza informatica inizia dal momento dell’escalation di un
avviso di sicurezza per l’indagine fino al termine di
quest’ultima.
Il costo della sicurezza informatica come
percentuale del costo IT comprende i costi IT correlati
ad applicazione, sicurezza cloud e dei dati, gestione degli
accessi delle identità, protezione delle infrastrutture,
gestione dei rischi integrati, apparecchiature di sicurezza
della rete, altri software di sicurezza informatica, servizi di
sicurezza, e software di sicurezza dei consumatori.
Comprende tutti i costi per i processi per il supporto delle
operazioni aziendali ed esclude il deprezzamento/
ammortamento (cioè, in base al flusso di cassa) e l’”IT
rivenduto”.
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Il rendimento degli investimenti in sicurezza

Gli intervalli di prestazione usati in questo report sono definiti

(ROSI) si esprime come percentuale ed è uguale a {[perdita

come segue:

totale stimata in USD x costo totale della sicurezza
informatica (la mitigazione percentuale offerta dalla/e
soluzione/i o dagli sforzi per la sicurezza informatica)] – costo
totale della sicurezza informatica (il costo totale della/e
soluzione/i o degli sforzi per la sicurezza informatica)}/costo
totale della sicurezza informatica (il costo totale della/e

I top performer sono gli adopter di AI con performance nel
75° o 25° percentile su ciascuna metrica, a seconda di se
è meglio avere un valore superiore o inferiore per un
determinato parametro. Se, per una particolare metrica,
è meglio che un valore sia superiore, allora i top performer –

soluzione/i o degli sforzi per la sicurezza informatica).

il primo quartile degli adopter di AI – sono le organizzazioni

Il costo di una violazione dei dati comprende

presenta prestazioni inferiori e il 25% presenta prestazioni

spese dirette e indirette sostenute per il rilevamento,

a questo livello o superiore. Se è meglio che un valore sia

l’escalation, la notifica e le attività di risposta post-violazione

inferiore, allora i top performer sono adopter di AI con

dei dati. Il costo medio di una violazione dei dati è: (numero

performance nel primo quartile. Il 25% degli intervistati

annuale di violazioni moltiplicato per tutti i fattori di costo)/

presenta performance inferiori e il 75% presenta

(numero annuale di violazioni).

performance a questo livello o superiore. La mediana è il

con performance nel 75° percentile. Il 75% degli intervistati

valore intermedio nella distribuzione delle risposte; metà
degli intervistati presenta performance al di sotto di
questo livello e l’altra metà al di sopra.
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