
La pandemia di COVID-19 ha indubbiamente cambiato il nostro modo 
di fare le cose. In particolare un numero mai visto prima di persone 
ha iniziato a lavorare da casa. Con il massiccio aumento del lavoro a 
distanza, c'è stata anche un'esplosione di attività criminali 
informatiche come il phishing. Non solo il phishing è ancora la 
minaccia prevalente, ma è anche in continuo aumento.

Abbiamo intervistato 7.000 impiegati di Stati Uniti, Regno Unito, 
Australia/Nuova Zelanda, Germania, Francia, Italia e Giappone per 
scoprire le loro conoscenze sul phishing, le loro abitudini di clic e 
nell'utilizzo della posta elettronica e come è cambiata la loro vita 
online dall'inizio della pandemia di COVID-19. Ecco una panoramica 
dei risultati ottenuti in tutto il mondo.

3 lavoratori su 10 sono sicuri di aver fatto clic su un 
link di phishing nell'ultimo anno. Negli Stati uniti il 
rapporto è di 1 su 3.

8 su 10 affermano di adottare misure per determinare 
se un messaggio di posta elettronica è dannoso.

Le persone non sono brave a gestire l'incertezza. Anche quelli di 
noi che sanno di non dover fare clic su email di mittenti sconosciuti 
potrebbero avere un momento di incertezza e fare clic comunque.

Prashanth Rajivan, Ph.D., ricercatore presso l'University of Washington

Se vogliamo consentire ai dipendenti di valutare correttamente il rischio, 
dobbiamo ridurre l'incertezza e la confusione dei confini del contesto. 
Ciò significa istruire i dipendenti e assicurarsi di adottare le opportune 
misure per ridurre al minimo i modi in cui lavoro e vita personale si 
intrecciano".

Prashanth Rajivan, Ph.D., ricercatore presso l'Università di Washington

Durante la pandemia le persone 
stanno adottando maggiori 
misure di sicurezza fisica, 
compreso l'uso di mascherine, 
[ecc.] Questo livello elevato di 
precauzione e consapevolezza 
potrebbe indurre le persone 
a sovrastimare leggermente 
la propria sicurezza generale, 
inclusa la sicurezza relativa 
alle minacce online.

Prashanth Rajivan, Ph.D., 
ricercatore presso l'Università 
di Washington

Percentuale di persone che ammettono di essere state vittime di una truffa di phishing sui propri account di posta elettronica personali 
o aziendali nell'ultimo anno.
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MEDIA = 29%

Il 54% delle persone ha 
aumentato il tempo che 
trascorre lavorando da casa.

Dobbiamo tutti fare di meglio

1 persona su 5 ha ricevuto un'email di 
phishing collegata al tema COVID-19.

Gli Stati Uniti ne hanno ricevute più di 
qualsiasi altro paese (1 su 4), suggerendo che 
gli attacchi di phishing potrebbero prendere 
di mira gli americani in modo più pesante.

Abbiamo riscontrato un picco enorme negli 
URL di phishing che prendono di mira 
argomenti correlati al COVID. Ad esempio, 
dal momento che le persone trascorrono più 
tempo a casa l'uso dei servizi di streaming è 
aumentato.

Solo nel marzo 2020, gli URL 
di phishing ispirati ai più 
popolari servizi di streaming 
sono aumentati del...

E durante il periodo 
di blocco 
complessivo da 
marzo a luglio 2020 
gli URL di phishing 
che prendevano di 
mira Netflix sono 
aumentati del 646%.1
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Il 54% delle persone fa 
regolarmente clic su email di 
mittenti sconosciuti.

Il 74% delle persone non 
esegue il backup dei dati per 
garantirne il recupero in caso di 
attacco informatico.

Eppure il 42% di esse ha avuto 
bisogno di recuperare i file 
persi dall'inizio della pandemia. Il 25% delle persone utilizza dispositivi 

personali a scopo lavorativo.

Il 15% delle persone utilizza dispositivi 
aziendali a scopo personale.

Il 37% delle persone fa entrambe le cose.

Solo il 21% dei lavoratori afferma 
che la propria azienda ha 
aumentato la formazione in tema 
di sicurezza informatica durante 
la pandemia.

1 persona su 4 crede che la propria azienda 
NON sia in grado di resistere agli attacchi 
informatici.

Circa 1 su 4 non ha idea se lo sia o no.

I rischi sono elevati

Come rimanere resistenti agli attacchi 
informatici ora e in futuro

Conoscere i fattori di rischio e 
prepararsi. Dopo aver valutato i rischi è 
possibile creare un piano di risposta più 
solido riguardo alle violazioni dei dati.

Garantire che i lavoratori operino una 
chiara distinzione tra tempo, dispositivi 
e obblighi aziendali e personali. Questo 
aiuta a ridurre la quantità di incertezza 
che alla fine può portare a violazioni 
legate al phishing.

Eseguire il backup dei dati e assicurarsi 
che i dipendenti possano accedere 
e recuperare i dati ovunque si trovino. 
Gli incidenti accadono, ciò che più conta 
è essere in grado di recuperare 
rapidamente ed efficacemente. Non 
dimenticare di eseguire il backup anche 
degli strumenti di collaborazione, come 
Microsoft® Teams e la suite Microsoft® 365.

Investire nelle proprie persone. Fornire 
ai dipendenti una formazione regolare per 
aiutarli a evitare con successo le truffe 
e ad esercitare la dovuta cautela online. 
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Aggiornare regolarmente il software 
e i sistemi. Gli hacker spesso sfruttano le falle 
di sicurezza delle versioni software e dei 
sistemi operativi più vecchi. Gli aggiornamenti 
aiutano a chiudere la porta al malware.

Mantenere alta la guardia. Rimanendo vigili 
e mantenendo una buona dose di sospetto su 
tutti i collegamenti e gli allegati nei messaggi, 
è possibile ridurre in modo significativo il 
rischio di phishing.

Usare software di sicurezza informatica 
e di backup. Installare un antivirus su tutti 
i dispositivi e assicurarsi che venga eseguito 
il backup dei dati e dei file importanti su un 
archivio sicuro in cloud o su un disco 
rigido esterno. 

Mantenersi informati. Anche se la propria 
azienda fornisce la formazione, il dottor Rajivan 
consiglia a tutti di iscriversi a contenuti relativi 
alla sicurezza informatica sotto forma di 
podcast, social media, blog e fonti di 
informazioni affidabili per mantenere sempre 
alta l'attenzione verso un comportamento forte 
contro gli attacchi informatici.

PER LE AZIENDE PER LE PERSONE

Scopri di più
Leggi il rapporto completo e ottieni ulteriori 
suggerimenti per mantenerti al sicuro.
https://mypage.webroot.com/covid-clicks-it.html

1 Questi numeri rappresentano informazioni sulle minacce del mondo reale estratte dalla piattaforma Webroot®.

COVID-19 CLICKS

Meno di 3 lavoratori su 5 in tutto il mondo 
pensano di avere conoscenze sufficienti per 
mantenere sé stessi e i propri dati al sicuro 
dagli attacchi informatici.

Come il Phishing ha approfittato di una 
crisi globale


