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Roma, 4 ago. (askanews) - Internet ha avuto un impatto molto diverso 

sulle generazioni che si sono succedute dalla sua creazione ad oggi. 

Attualmente questa differenza si sta assottigliando grazie alla 

diffusione massiccia della Rete e dei dispositivi mobili. Ciononostante, 

differenze anche significative continuano a persistere in alcuni ambiti, 

specie quando si tratta di privacy, sicurezza e abitudini di utilizzo dei 

dispositivi elettronici. È quanto rileva una ricerca condotta da Webroot su commissione della società di 

sicurezza informatica Achab, che ha realizzato un sondaggio online per esaminare i comportamenti degli 

utenti rispetto ad Internet e agli apparecchi mobili, mettendo a confronto due generazioni e concentrando 

l'indagine sulle precauzioni adottate in viaggio. 

La ricerca è stata realizzata su un campione di 405 individui divisi in due categorie: i Millenials, 

(generalmente i nati tra gli inizi degli anni '80 e i primi anni 2000) e i Baby Boomers (i nati tra il 1945 e 

il 1964). 

Per quanto riguarda le abitudini in tema di sicurezza, è emersa una forte attenzione di entrambi i gruppi 

verso la protezione dei propri dispositivi, con percentuali del 95% per i Baby Boomers e dell'85% per i 

Millennials. Tuttavia si è evidenziato che, a differenza dei Millennials, i Baby Boomers adottano un 

numero di misure precauzionali maggiori quando sono in viaggio. In tema di privacy e protezione dei 

dati, i Millennials sono i più esposti. Ai ricercatori, il 59% di questi ha dichiarato di condividere sui social 

network e altre piattaforme online i propri piani di viaggio, mentre il 71% dei Baby Boomers di non essere 

solito postare i propri programmi sulle reti sociali come Facebook, Instagram e Twitter. Le percentuali 

riguardanti gli utenti che hanno installato protezioni antivirus sui propri dispositivi sono alte in entrambi 

i gruppi, sebbene i Baby Boomers superino di poco (49%) i Millennials (39%). Il gap generazionale diventa 

invece più evidente relativamente ai dati che si intende proteggere da attacchi esterni o in caso di 

smarrimento del dispositivo. I Baby Boomers sono più preoccupati per l'integrità dei propri dati personali 

e di quelli bancari, mentre i Millennials temono maggiormente la perdita dei profili utente e delle 

password dei social media. 

La perdita dei dati - spiegano i ricercatori - potrebbe avvenire in viaggio anche quando ci si collega a reti 

pubbliche non protette. In questo i Millenials sono meno attenti dei Baby Boomers. Infatti l'88% dei primi 

riferisce di collegarsi sempre in viaggio, mentre tra i secondi ad affidarsi alle reti pubbliche è solo il 32%. 

Questa è un'abitudine scorretta, perché i criminali informatici creano spesso delle reti che sembrano hot 



spot gratuiti ma che poi utilizzano per condurre attacchi. Oltre a questa precauzione, gli esperti 

consigliano di eseguire sempre un backup dei dati prima di partire, di mantenere i software antivirus 

costantemente aggiornati, di utilizzare sempre password per proteggere i dati e di fare attenzione ai siti 

che si visitano e alle applicazioni che si scaricano. 

(fonte: Cyber Affairs) 

 


