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Come tattica utilizzata dai criminali informatici, il 
phishing non è una novità. Infatti, il termine fece una 
delle sue primissime comparse in una delle prime 
applicazioni di "cracking" circolata su Internet nel 
gennaio del 1996. Nonostante la sua età, il phishing 
continua a essere una delle minacce informatiche 
più pervasive che sia individui che aziende devono 
affrontare. Quando la tecnologia si muove ai ritmi 
sorprendenti di oggi, perché un trucchetto di Internet 
così vecchio è ancora così comune? La risposta è 
semplice: perché ha ancora un enorme successo. 
Forse la domanda più importante, quindi, è: perché 
le persone continuano a fare clic? 

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. Innanzitutto, abbiamo confrontato i 
nostri dati con le risposte del sondaggio dell'anno 
scorso, presentato nel rapporto Hook, Line, and 
Sinker: Why Phishing Attacks Work. Abbiamo quindi 
lavorato con il Dott. Prashanth Rajivan, ricercatore 
presso l'Università di Washington, per capire 
perché 8 persone su 10 in tutto il mondo affermano 
di adottare misure adeguate per determinare la 
legittimità delle email, ma 3 su 10 ammettono 
di essere state tratte in inganno da una truffa di 
phishing nell'ultimo anno.

Secondo il Dott. Rajivan, ciò che dobbiamo 
considerare è che gli esseri umani non sono 
necessariamente bravi a gestire l'incertezza, il che 
è parte del motivo per cui i criminali informatici 
sfruttano avvenimenti sconvolgenti (come una 
pandemia globale) per lanciare attacchi.

In questo rapporto approfondiremo i risultati del 
sondaggio, presenteremo approfondimenti e analisi 
del Dott. Rajivan e dei nostri esperti di sicurezza 
informatica e riveleremo le preoccupazioni del 
mondo reale espresse dai lavoratori di tutto il mondo. 
Infine, offriremo suggerimenti per aiutare le aziende 
e le persone a resistere agli attacchi di phishing.

Le persone non sono brave a 
gestire l'incertezza. Anche quelli 
che tra noi sanno di non dover 
fare clic su email di mittenti 
sconosciuti potrebbero avere 
un momento di incertezza e fare 
clic comunque. Questo perché 
probabilmente tutti abbiamo 
cliccato su email simil in passato e 
abbiamo ottenuto una ricompensa 
positiva. La combinazione di 
incertezza e probabilità di un 
rischio a lungo termine rispetto 
a una ricompensa immediata 
formano una ricetta ideale per un 
processo decisionale mediocre o, 
in questo caso, per spingere a fare 
clic dove non si dovrebbe.

Prashanth Rajivan, Ph.D.

Introduzione
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3 intervistati su 10 in tutto il mondo 
sono certi di aver fatto clic su un link 
di phishing nell'ultimo anno. Tra gli 
americani la proporzione è di 1 su 3.

Media = 29%

Stati Uniti
Il 44% degli intervistati è più 
preoccupato per i tentativi di 
phishing quest'anno, ma 1 su 3 
ammette di aver cliccato su un link 
di phishing nell'ultimo anno. L'8% di 
questi non lo ha segnalato.

Regno Unito
Gli intervistati del Regno Unito hanno 
il più alto livello di fiducia nella loro 
capacità di mantenere se stessi e 
i propri dati al sicuro dagli attacchi 
informatici. 1 su 4 ammette di aver 
fatto clic su un link di phishing 
nell'ultimo anno. 

Australia/Nuova Zelanda
1 intervistato su 5 in Australia/Nuova 
Zelanda ha riferito di aver ricevuto 
email di phishing specificamente 
correlate al COVID-19. Ma solo 1 
intervistato su 3 è più preoccupato per 
il phishing ora di quanto non lo fosse 
all'inizio dell'anno.  

Germania
Il 79% degli intervistati tedeschi afferma 
di aprire email da mittenti sconosciuti. 
Di questi, il 13% ha affermato di farlo 
sempre mentre il 15% ha affermato di 
farlo solo raramente.

Francia
Ben il 55% degli intervistati francesi 
ha ammesso di aver fatto clic su 
un link di phishing lo scorso anno, 
anche se 8 su 10 affermano di 
adottare misure per determinare se 
i messaggi sono dannosi durante il 
controllo della posta.

Italia
Degli italiani che hanno cliccato 
su un link di phishing, il 23% non 
lo ha segnalato. Sebbene molti 
riconoscano i rischi informatici che 
ha portato il COVID-19, non sono 
realmente preoccupati. 

Giappone
Gli intervistati giapponesi si sono 
rivelati i meno inclini a cadere vittima di 
una truffa di phishing, con solo il 16% 
delle persone che ha fatto clic su un 
link di phishing nell'ultimo anno. Sono 
anche i meno fiduciosi nelle proprie 
conoscenze in tema di sicurezza 
informatica. 

Figura 1: 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

 Stati Uniti Regno Unito Australia/ Germania Francia Italia Giappone
   Nuova Zelanda

Analisi globale
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In media, le persone nel nostro sondaggio hanno 
affermato di ricevere circa 70 email al giorno, con un 
aumento del 34% rispetto alle risposte dello scorso 
anno.2 Nonostante questo aumento, è interessante 
che il numero rimanga così basso. Secondo la ricerca 
sulle minacce di Webroot, il phishing continua a 
crescere a tassi sorprendenti, in particolare dall'inizio 

Approssimativamente quante email ricevi 
in media al giorno?

41%

27%

15%

4%
2%

10%

Lo stato del rischio

Su quanti link relativi al lavoro o 
alla vita personale, se lo fai, clicchi 
approssimativamente in una giornata 
tipo? Questo valore include tutti i link 
contenuti in email, chat, social media o 
messaggi di testo e notifiche delle app.

Da 1 a 10 Da 11 a 25 Da 26 a 50 Da 51 a 100 Più di Nessuno
 Link Link Link Link 100

MEDIA GLOBALE

Email aziendali  Email personali

43

27

MEDIA GLOBALE

della pandemia di COVID-19, quindi ci si sarebbe 
aspettato un incremento del numero di email ricevute 
più significativo. Nel complesso, tuttavia, la maggior 
parte degli intervistati nel sondaggio di quest'anno 
(83%) ha riferito di fare clic in genere su non più di 50 
link correlati al lavoro o alla vita personale in un giorno 
medio, il che non è un cambiamento statisticamente 
rilevante rispetto allo scorso anno.3 
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Informarsi sul phishing

Secondo il nostro ultimo sondaggio globale sul 
phishing, il senso di urgenza è una delle tattiche 
principali che garantisce il successo di un'email di 
phishing.4 In generale, 1 intervistato su 4 nel rapporto 
di quest'anno ha affermato di aprire nuove email entro i 
primi minuti dalla ricezione e 3 su 4 lo hanno fatto entro 
la prima ora. 

Complessivamente, quasi 3 persone su 10 in tutto il 
mondo riferiscono di aver cliccato su un link di phishing 
o di essere cadute vittime di una truffa di phishing 
nell'ultimo anno. Un valore statisticamente inferiore 
al numero dell'anno scorso (49%)5 che indica un 
miglioramento. In effetti, l'81% delle persone in tutto il 
mondo afferma di adottare misure per determinare se 
un messaggio di posta elettronica è dannoso. Eppure, 
un sorprendente 76% afferma di aprire email e fare clic 
su link provenienti da mittenti sconosciuti. 

Quando abbiamo chiesto al Dott. Rajivan la sua 
opinione sulla discrepanza tra il livello di cautela 
riferito dagli intervistati e le loro abitudini di clic, ha 
detto che la distinzione è tra sapere cosa fare e farlo 
effettivamente.

Quando controlli la tua posta, metti in 
atto delle azioni per determinare se un 
messaggio di posta elettronica potrebbe 
essere dannoso?

Sì, sempre

Fai clic su un'email se non conosci il mittente?

No

Sì, se conosco l'azienda 
che rappresenta

Sì, se il titolo dell'email è 
pertinente alle mie attività

Sì, ma molto raramente

17% 22% 20% 19% 13% 18% 18% 7%

23% 20% 27% 23% 28% 29% 23% 13%

19% 17% 19% 20% 23% 17% 22% 13%

17% 17% 17% 18% 15% 18% 18% 13%

24% 24% 16% 20% 20% 17% 19% 52%

 Media globale USA Regno Unito  Germania Francia Italia Giappone

81%

14%

5%

Sì No Non so

Australia/ 
Nuova  
Zelanda
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Il Dott. Rajivan sottolinea che, sebbene la consapevolezza di questi passaggi 
sia certamente importante, è fondamentale utilizzare quella che definisce 
una "sana dose di sospetto" durante il trattamento delle email. Spiega: "Gli 
esseri umani, per natura, hanno una propensione alla verità. Generalmente 
presumiamo che le comunicazioni che riceviamo da altre persone siano oneste. 
Lo sviluppo di una buona dose di sospetto nei confronti delle email ci aiuterà a 
essere più attenti e a mettere in pratica le nostre conoscenze sul phishing".

I confini indistinti tra lavoro e casa aumentano l'incertezza 
Prima che iniziasse la pandemia globale di COVID-19, molte aziende 
stavano già adottando programmi di lavoro da remoto part-time e full-time 
per i dipendenti. Altre hanno invece evitato queste iniziative per il timore 
che avrebbero portato a una riduzione della produttività.6 Quest'ultima 
preoccupazione è stata ora in gran parte dissipata in seguito alla 
segnalazione da parte di aziende di tutto il mondo di aumenti significativi della 
produttività dal momento che sono state istituite politiche di lavoro da casa 
su larga scala6, ma il Dott. Rajivan avverte ancora che è necessario essere 
consapevoli di mantenere chiari confini tra il lavoro e la vita personale se si 
vuole mantenere il tipo di consapevolezza di cui c'è bisogno per rimanere al 
sicuro da minacce opportunistiche come il phishing.

45%
Indirizzo del 

link (passando 
con il mouse sul 

collegamento) 64%
Contiene allegati 
sospetti

46%
L'argomento 

dell'email non è 
rilevante per le 

mie attività

64%
Indirizzo mittente

29%
Effettuo una ricerca 
su Internet di nome/
azienda del mittente

14%
Ora del giorno alla 
quale viene ricevuta 
un'email

56%
Errori di ortografia 
o punteggiatura 
errata nell'email

Ci sono enormi differenze 
tra sapere cosa fare e 
mettere in pratica tale 
conoscenza negli scenari 
opportuni. Sospetto 
che molte persone non 
intraprendano realmente 
le azioni riferite, almeno 
non regolarmente, quando 
ricevono email sospette.

Il 54% dei lavoratori 
trascorre più tempo 
a lavorare da casa 
adesso rispetto a 

prima della pandemia.

Prashanth Rajivan, Ph.D.

Quali segnali usi/osservi per determinare se un'email è dannosa 
o meno? (Contrassegna tutte le risposte pertinenti)
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Cosa spinge  
le persone  
a fare clic?
La risposta è sempre un'email 
del proprio capo, anche su un 
account personale.

Come emerso nel sondaggio 
dell'anno scorso7, la risposta 
più comune alla domanda "quali 
tipi di email apri per prime?" 
è un'email del proprio capo. 
Durante il controllo dei propri 
account di posta elettronica 
aziendali, il 64% degli intervistati 
a livello globale di quest'anno ha 
affermato che avrebbe aperto 
un'email dal proprio capo prima 
di ogni altra cosa. 

Ma quando abbiamo posto la 
domanda relativamente agli 
account di posta elettronica 
personali, la priorità più alta è 
ancora stata un'email dai capi 
degli intervistati (32%).

Secondo il Dott. Rajivan, la 
disponibilità ad aprire le email 
dei capi negli account personali 
è preoccupante. "Il contesto 
è una parte importante del 
modo in cui identifichiamo le 
minacce", dice, facendo eco a 
un'osservazione simile da parte 
della Dott.ssa Cleotilde Gonzalez, 
l'esperta coinvolta nel rapporto 
dello scorso anno: "un'offerta di 
acquisto nella casella di posta 
aziendale dovrebbe destare 
sospetti, lo stesso dovrebbe 
accadere per un messaggio del 
proprio capo nella casella di 
posta personale [...] ciò diventa 
infinitamente più complicato 
quando le persone mescolano gli 
account e i confini del contesto si 
confondono".7

Media 
globale USA Regno 

Unito

Aus-
tralia/
Nuova 

Zelanda

Germania Francia Italia Giap-
pone

Aumentato 54% 59% 56% 54% 49% 58% 54% 50%

Più o meno 
lo stesso 41% 34% 38% 41% 45% 37% 40% 48%

Diminuito 5% 7% 6% 5% 6% 5% 6% 1%

Hai aumentato o diminuito il tempo che dedichi al lavoro da casa 
a causa della pandemia di COVID-19?

C'è anche la questione dell'attenzione. Analogamente a quanto accade con guida distratta, lavorare 
mentre si sbrigano altre faccende domestiche o anche guardando la TV sembra abbastanza facile 
quando si svolgono attività banali, come la lettura della posta elettronica. Ma questo tipo di distrazione 
può anche rendere le persone vulnerabili. Le persone potrebbero avere meno probabilità di notare e 
valutare correttamente i rischi di un eventuale messaggio di phishing. Ciò non significa che si debba 
necessariamente essere fisicamente presenti in ufficio per essere produttivi, ma significa che il confine 
tra lavoro e casa deve essere posto in primo piano.

In molti casi, lavorare in ambienti domestici può causare una confusione 
potenzialmente problematica dei confini tra vita lavorativa e vita domestica. 
Non si tratta solo di problemi di stress e salute mentale. L'esecuzione di 
attività lavorative su dispositivi personali protetti in modo improprio o, in 
alternativa, l'esecuzione di attività personali su un dispositivo aziendale 
possono presentare rischi per la sicurezza sia per le persone che per le 
aziende. Tre persone su quattro (76%) in tutto il mondo ammettono di 
utilizzare dispositivi personali per attività lavorative, utilizzare dispositivi 
aziendali per attività personali o entrambi, sottolineando le preoccupazioni 
sui confini menzionate in precedenza.

- Prashanth Rajivan, Ph.D.

Media 
globale USA Regno 

Unito

Australia/
Nuova 

Zelanda

Ger-
mania Francia Italia Giap-

pone

Uso il mio 
dispositivo 
personale per 
attività legate 
al lavoro

25% 32% 24% 24% 27% 26% 19% 23%

Uso il mio 
dispositivo 
aziendale 
per attività 
personali

15% 8% 13% 12% 15% 14% 28% 12%

Entrambi 37% 43% 35% 43% 26% 39% 51% 20%

Nessuno dei 
due 24% 18% 29% 21% 33% 21% 2% 44%

Utilizzi il tuo dispositivo personale per il lavoro o il dispositivo 
aziendale per attività personali come il controllo della posta 
elettronica?
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Solo il 16% degli intervistati giapponesi 
è stato vittima di una truffa di phishing 
nell'ultimo anno. Tali intervistati sono 
anche i meno fiduciosi nella loro capacità di 
riconoscere questo tipo di truffe.

Gradienti di rischio

Un aspetto che risalta mentre esaminiamo i dati è che, come nel sondaggio 
dello scorso anno, il Giappone continua a essere un'anomalia in molti 
scenari.8 Ad esempio, i dati di quest'anno mostrano che gli intervistati 
giapponesi hanno segnalato il numero più basso di attacchi di phishing 
riusciti nell'ultimo anno.

Credi di disporre di sufficienti nozioni per proteggere te stesso 
e i tuoi dati personali dagli attacchi informatici?

L'individualismo aumenta il rischio
In definitiva, un'azienda è un collettivo di individui che si sforzano di 
raggiungere un obiettivo comune. Se gli obiettivi del collettivo sono allineati 
è più probabile che un'azienda riesca a raggiungerli. Al contrario, "gli individui 
che si percepiscono responsabili solo di se stessi e di nessun altro tendono 
a correre rischi maggiori", afferma il Dott. Rajivan. Sebbene l'assunzione di 
rischi abbia sicuramente il suo ruolo nelle attività di un'azienda, non si tratta 
di un atteggiamento che si desidera che i dipendenti applichino alle loro 
abitudini di sicurezza informatica.

Secondo il Dott. Rajivan, le disparità in termini di fiducia in se stessi rispetto 
all'incidenza del phishing nel mondo reale potrebbero essere attribuite a 
una questione di differenze culturali. Utilizzando un popolare meccanismo di 
valutazione delle differenze culturali9, ha scoperto che i paesi con culture più 
individualistiche, che sono anche generalmente più sicuri di sé e hanno una 
minore tendenza a evitare l'incertezza, sembrano corrispondere ai paesi che 
hanno indicato come elevata la propria capacità di mantenere se stessi e i 
propri dati al sicuro.

Briana Butler, 
engineering services manager,
Carbonite + Webroot,  
società OpenText

Sì No Non so

Media globale 59% 24% 17%

USA 70% 17% 14%

Regno Unito 75% 13% 13%

Australia/Nuova 
Zelanda 67% 21% 13%

Germania 60% 22% 19%

Francia 44% 37% 19%

Italia 71% 15% 14%

Giappone 26% 47% 27%

Un'azienda è vulnerabile 
agli attacchi perché 
ogni dipendente è 
vulnerabile.

Hai cliccato su un link 
di phishing o sei caduto 
vittima di una truffa di 
phishing nell'ultimo 
anno?

29%

71%

Sì No

MEDIA GLOBALE



9

Quando le persone 
adottano una mentalità 
meno individualista e, 
invece, percepiscono 
di avere una maggiore 
responsabilità nei 
confronti degli altri, 
il loro livello medio di 
disponibilità ad assumere 
dei rischi diminuisce. 
Questo è particolarmente 
importante da notare 
per le aziende che 
desiderano avere una 
cultura consapevole 
sui temi della sicurezza 
informatica.

Prashanth Rajivan, Ph.D.

Individualismo ed eccesso di fiducia
Le correlazioni tra eccesso di fiducia e individualismo possono anche 
tradursi in una mentalità secondo cui i lavoratori non sono responsabili della 
propria sicurezza informatica durante l'orario di lavoro. 

Mentre il 63% dei lavoratori intervistati ha dichiarato di ritenere che una 
strategia di resistenza agli attacchi informatici che includa strumenti di 
sicurezza e formazione per i dipendenti debba essere una priorità assoluta 
per qualsiasi azienda, solo il 14% ritiene che la resistenza agli attacchi 
informatici sia una responsabilità condivisa tra i dipendenti.

Chi è responsabile della resistenza agli attacchi informatici 
all'interno della tua attuale azienda?

L'effetto  
Dunning-Kruger

Secondo il Dott. Rajivan, un 
altro fattore che potrebbe 
contribuire alla quantità generale 
di eccessiva fiducia nella capacità 
delle persone di individuare gli 
attacchi di phishing ed evitare 
le minacce online potrebbe 
essere un fenomeno psicologico 
chiamato "Effetto Dunning-
Kruger". L'effetto Dunning-Kruger 
si riferisce a un pregiudizio 
cognitivo in cui le persone che 
sono meno abili in un determinato 
compito tendono a essere troppo 
sicure delle loro capacità, cioè 
tendiamo a sopravvalutare le 
nostre capacità nelle aree in 
cui siamo effettivamente meno 
capaci.10  

Reparto IT/
sicurezza

Tutti gli 
impiegati

CEO o  
consiglio di 

amministrazione
CIO o  
CISO Nessuno Non so

Media 
globale 57% 14% 9% 9% 3% 8%

USA 61% 19% 11% 3% 2% 4%

Regno 
Unito 55% 24% 11% 4% 1% 5%

Australia/
Nuova 
Zelanda

52% 27% 9% 6% 1% 3%

Germania 66% 9% 6% 10% 2% 7%

Francia 52% 8% 8% 18% 3% 6%

Italia 55% 8% 9% 18% 2% 6%

Giappone 55% 7% 4% 3% 8% 23%

9 9
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Quasi 1 persona su 4 non sa 
se la sua azienda è in grado di 

resistere agli attacchi informatici. 
1 su 5 pensa che non lo sia.

Pensi che la tua azienda sia in grado di resistere a un attacco 
informatico?

Nonostante alcuni numeri più preoccupanti, ci sono stati dei miglioramenti 
nel comportamento di assunzione di rischi online delle persone e nelle loro 
reazioni a possibili frodi di phishing. Del 67% degli intervistati nel sondaggio 
dello scorso anno che erano stati oggetto di phishing sul lavoro, il 39% 
non lo ha segnalato.11 I numeri di quest'anno sembrano molto migliori, 
forse perché più aziende stanno implementando corsi di formazione sulla 
consapevolezza della sicurezza, che in genere includono processi per 
segnalare le email di phishing ai team di infosec.

"Perché pensi 
che la tua azienda 
non sia in grado 
di resistere 
a un attacco 
informatico?" 
Secondo le risposte libere 
rilasciate in forma anonima, 
molti lavoratori ritengono 
che i propri datori di lavoro 
potrebbero fare di più per 
sostenere loro e la loro 
sicurezza. Ecco alcune 
delle risposte alla domanda 
precedente. 

"Nel corso di quest'anno abbiamo 
già subito diverse violazioni del 
nostro sistema".

"Non credo che ci siano abbastanza 
controlli in atto".

"Non credo che questo tema sia 
qualcosa su cui si investono molto 
tempo o denaro".

"Usiamo una società IT di terze parti, 
quindi siamo in grado di resistere tanto 
quanto loro".

"I nostri computer e le nostre 
apparecchiature hanno una scarsa 
manutenzione. Scommetto che questo 
vale anche per la nostra sicurezza".

"Siamo già stati hackerati in passato 
e da allora non so se la nostra 
sicurezza è stata rafforzata".

"Ricevo ancora molte email di phishing 
al lavoro, quindi non penso che i filtri 
funzionino abbastanza bene".

"La maggior parte degli alti dirigenti 
potrebbe essere vittima di una truffa 
di phishing".

Media globale USA Regno Unito  Germania Francia Italia Giappone Australia/
Nuova 
Zelanda

Sì No Non so

60%

18%

23%

69%

16%

14%

69%

16%

14%

65%

18%

17%

62%

17%

21%

48%

18%

33%

61%

16%

23%

42%

23%

36%
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La tua azienda ha aumentato o diminuito la quantità di formazione sulla sicurezza informatica durante la 
pandemia di COVID-19?

Quando sei stato vittima di phishing, hai segnalato l'email di phishing dopo aver capito di cosa si 
trattava? Dopo quanto tempo?

 Aumentato Mantenuto più o meno uguale Diminuito Non so

21%

63%

5%
11%

MEDIA GLOBALE

 Sì, l'ho segnalata Sì, qualche Sì, dopo Sì, ma non sono No, non so No, non l'ho ritenuto
 immediatamente giorno dopo qualche settimana sicuro quando come fare necessario

MEDIA GLOBALE

51%

17%

8% 7%
10%

5%

11
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Credo fermamente nell'apprendimento 
per rinforzo. Il comportamento umano 
è modellato da esperienze passate, 
conseguenze e rinforzi. 

Per vedere un reale cambiamento nel 
comportamento umano correlato al 
phishing e alle abitudini di assunzione 
di rischi online in generale, le 
persone hanno bisogno di esperienze 
frequenti e varie OLTRE che di un 
feedback appropriato che incentivi il 
comportamento buono e disincentivi 
quello cattivo. 

Questa struttura di feedback e 
incentivi deve essere attentamente 
calibrata. Un eccesso potrebbe 
portare ad una maggiore ansia e falsi 
allarmi, ma un'insufficienza potrebbe 
comportare un rischio sottovalutato, 
cioè persone che conoscono le azioni 
corrette da intraprendere ma che non 
le mettono in pratica.

Approfondimenti 
degli esperti: 
Come apportare un 
cambiamento duraturo

I dati provenienti dal Webroot® 
Security Awareness Training mostrano 
che, se si vuole che le persone 
apportino cambiamenti duraturi al 
loro comportamento, è necessario 
eseguire corsi di formazione coerenti 
e pertinenti e simulazioni di phishing 
che siano anche sufficientemente 
varie da non generare noia o risultare 
prevedibili. L'esecuzione di una seconda 
simulazione ha un impatto spettacolare 
e da lì in poi è possibile solo migliorare.

Con una formazione costante, è possibile ridurre i clic sulle frodi 
di phishing di percentuali che arrivano fino all'86,5%.12

 1 simulazione  2-3 simulazioni 4-10 simulazioni 11-14 simulazioni 15-17 simulazioni
 di phishing di phishing di phishing di phishing di phishing

Più simulazioni di phishing si eseguono, migliori sono le percentuali di clic.

11% 8% 6% 5% 4%

Prashanth Rajivan, Ph.D.
Philipp Karcher, principal product manager, 
Carbonite + Webroot, società OpenText

12
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Almeno una persona su cinque ha 
ricevuto un'email di phishing relativa 
al COVID-19. 

COVID-19: 
il rischio che non ci saremmo 
mai aspettati

Non c'è dubbio che la pandemia globale di COVID-19 abbia cambiato 
drasticamente il modo in cui viviamo e lavoriamo. Come si è visto nel nostro 
studio, più persone in tutto il mondo lavorano da casa e i conseguenti aumenti 
di produttività hanno portato alla considerazioni che, forse, la situazione 
dovrebbe rimanere analoga anche dopo questo periodo così tumultuoso.13 
Con più persone che si connettono a Internet al di fuori delle reti aziendali e 
lontano dagli occhi attenti dei team IT, è prevedibile che i criminali informatici 
cerchino di trarne vantaggio.

In realtà sono sorpreso 
che il numero di persone 
che hanno ricevuto email 
di phishing sia così basso, 
visti gli enormi picchi 
che abbiamo riscontrato 
negli URL di phishing che 
hanno come obiettivo 
argomenti relativi al 
COVID. Ad esempio, 
dal momento che più 
persone trascorrono del 
tempo a casa l'uso dei 
servizi di streaming è 
aumentato. Solo a marzo 
abbiamo registrato un 
aumento del 3.000% 
degli URL di phishing con 
"youtube" nel nome. Le 
persone potrebbero non 
segnalare o identificare 
erroneamente le email  
di phishing.

Hai ricevuto email di phishing specificamente correlate al 
COVID-19?

"Sì"  "No"

19% 71% 10%

 "Non so"

Precauzione e recupero
Indipendentemente da eventuali aumenti delle minacce online, la maggior 
parte delle persone intervistate pensa ancora di godere dello stesso livello 
di preparazione o di essere più preparata a individuare i tentativi di email di 
phishing dopo aver trascorso più tempo a lavorare da casa.

Dato l'aumento del tempo che hai trascorso lavorando da 
casa, ti senti più o meno preparato a individuare i tentativi di 
phishing tramite email?

"Di più"  "Più o meno lo stesso"

31% 65% 4%

 "Di meno"

Grayson Milbourne, 
security intelligence director, 
Carbonite + Webroot, 
società OpenText

MEDIA GLOBALE

MEDIA GLOBALE
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In termini di aumento del rischio, quasi tutte le persone (94%) fanno più acquisti 
online (o almeno la stessa quantità di prima). Tra coloro che fanno acquisti 
online più spesso, quasi 7 su 10 (68%) pensano che il rischio che le proprie 
informazioni finanziarie e creditizie possano essere esposte sia più alto di 
quanto non fosse in precedenza. 

Dall'inizio dell'anno sei più o meno preoccupato per i tentativi 
di phishing sui tuoi account di posta elettronica aziendali o 
personali?

34% 62%

A causa della pandemia di COVID-19, hai fatto più acquisti 
online rispetto a prima?

"Di più"  "Più o meno lo stesso"

45% 49% 6%

 "Di meno"

4%

"Di più"  "Più o meno lo stesso"  "Di meno"

Con l'aumento degli acquisti online, pensi di correre 
un rischio maggiore che la tua carta di credito o le tue 
informazioni finanziarie possano essere esposte a criminali 
informatici (hacker)?

"Sì, il rischio è maggiore"  "No, il rischio è minore"

68% 28%

 "Non so"

4%

Le persone stanno 
adottando maggiori 
misure di sicurezza fisica 
durante la pandemia, 
tra cui l'utilizzo 
delle mascherine, il 
distanziamento sociale, 
il lavaggio più frequente 
delle mani, ecc. Penso 
che questo elevato 
livello di precauzione 
e consapevolezza 
potrebbe indurre 
le persone a 
sopravvalutare 
leggermente la loro 
sicurezza complessiva, 
compresa quella relativa 
alle minacce online.

Prashanth Rajivan, Ph.D.

MEDIA GLOBALE

MEDIA GLOBALE

MEDIA GLOBALE
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Riguardo alla relazione tra gli aumenti a livello mondiale degli acquisti 
online e la percezione che la gente ha di un aumento del rischio, il Dott. 
Rajivan ha detto che è "effettivamente prevedibile. In primo luogo, data 
l'attuale situazione pandemica, dobbiamo considerare che anche le 
persone che non hanno mai voluto fare acquisti online potrebbero farlo ora 
per necessità. In secondo luogo, e forse in modo più pertinente, le persone 
mostrano sempre questo tipo di comportamento: percezione del rischio ma 
esecuzione dell'azione in ogni caso." 

Tendiamo a dare una forte preferenza o un peso al 
fare qualcosa che porti a una ricompensa, tanto più se 
fornisce una gratificazione più immediata. In questo 
caso la gratificazione dello shopping online è una 
ricompensa più immediata. Al contrario le probabili 
conseguenze a lungo termine (come un attacco 
informatico in cui le proprie informazioni finanziarie 
vengono rubate e utilizzate in modo improprio) 
sembrano una preoccupazione meno immediata, quindi 
le ponderiamo naturalmente in misura minore.
Prashanth Rajivan, Ph.D.

Il Dott. Rajivan afferma inoltre che, se le persone utilizzano siti dalla 
buona reputazione e marchi di cui si fidano, possono anche estendere 
inconsciamente tale fiducia alle pratiche di sicurezza informatica 
dell'azienda. "Anche se le persone hanno sentito parlare nei notiziari di 
azioni di hacking nei confronti dei maggiori rivenditori, se un determinato 
negozio non ha "tradito" personalmente loro o qualcuno che conoscono, è 
meno probabile che immaginino che lo shopping online presso tale negozio 
presenti rischi reali", spiega.

Ho ricevuto un'email da un marchio altamente 
affidabile con prodotti di buona qualità e ottima 
tecnologia. Offriva un bello sconto, quindi ho cliccato 
sul link. Si è rivelata essere una truffa.

Risposta anonima al sondaggio nel 
momento in cui viene chiesto di condividere 
un'esperienza di phishing personale

Oltre ai cambiamenti nelle abitudini 
di acquisto online, la maggior parte 
degli intervistati a livello globale 
afferma di aver aumentato l'uso dei 
servizi di videoconferenza e chat sia 
in ambito lavorativo che personale, 
con un aumento rispettivo del 68% 
e del 51%. Tuttavia molti intervistati 
hanno espresso preoccupazione 
o incertezza sulla sicurezza 
dell'utilizzo di questi programmi. 

Indica il tuo livello di 
accordo con le seguenti 
affermazioni.

Mi sento totalmente al sicuro usando i 
servizi di videoconferenza o chat

Sono preoccupato di una violazione 
durante l'utilizzo di una riunione video o 
di un servizio di chat

Non sono sicuro di come potrei subire 
una violazione durante l'utilizzo di una 
riunione video o di un servizio di chat

TUTTI "Concordo" TUTTI "Non 
concordo"

51%

38%

49%

18%

29%

21%
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Il consiglio 
dell'esperto

Abbiamo scoperto file 
eseguibili di applicazioni di 
videoconferenza falsificati 
o manipolati in modo che 
le vittime inconsapevoli 
finiscano per scaricare del 
malware. Solo tra febbraio 
e marzo, i nostri dati hanno 
mostrato un picco del 
2.000% nei file dannosi con 
"zoom" nel nome del file. È 
fondamentale assicurarsi 
che qualsiasi software di 
videoconferenza utilizzato 
sia aggiornato in modo da 
disporre delle ultime patch 
di sicurezza.

Tyler Moffitt, 
security analyst, 
Carbonite + Webroot, 
società OpenText

Nel complesso, comunque, il nostro sondaggio indica che la maggior 
parte delle persone sta prendendo le stesse o maggiori precauzioni 
per mantenersi al sicuro online. Ad esempio, una media di 1 persona 
su 4 aggiorna i propri sistemi operativi e software del computer più 
spesso di quanto facesse prima del COVID-19. Inoltre una media di 1 
su 5 dichiara di voler aumentare i propri investimenti in programmi e 
strumenti di sicurezza informatica per i dispositivi personali propri e 
della propria famiglia.

Come ti proteggi dagli attacchi di phishing? 
(Contrassegna tutte le risposte pertinenti)

Elimino le email sospette

Leggo attentamente le email prima di fare clic

Eseguo il backup dei miei dati in modo che siano recuperabili  
in caso di attacco

Formazione dei dipendenti imposta dal datore di lavoro

Non intraprendo alcuna azione per prevenire gli attacchi  
di phishing

70%

58%

26%

26%

5%

MEDIA GLOBALE
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In evidenza: 
L'importanza di un solido backup

Solo il 26% degli intervistati a livello globale afferma di eseguire il backup 
dei dati per garantire che siano recuperabili in caso di attacco. Tuttavia il 
42% ha affermato di aver avuto bisogno di accedere ai dati di backup per 
recuperare un file a un certo punto dall'inizio della pandemia.

Con una forza lavoro 
prevalentemente o 
totalmente remota, 
aziende e privati non 
possono permettersi 
di non avere un 
solido backup. 

Jamie Zajac, VP, product 
management, Carbonite + 
Webroot, società OpenText

Questa discrepanza potrebbe essere spiegata dal fatto che, sebbene gli 
individui non intraprendano azioni specifiche per eseguire il backup dei propri 
dati, le aziende per cui lavorano possono eseguire automaticamente i backup 
in background. Tuttavia solo il 54% degli intervistati a livello globale ha riferito 
che le rispettive società supportano la suite Microsoft® 365, lasciando 
un'enorme lacuna nei piani di ripristino dei dati.

Hai avuto bisogno di accedere ai tuoi dati di backup per 
recuperare un file dall'inizio della pandemia di COVID-19?

Tu o la tua azienda fate il backup dei vostri file di Microsoft® 
365 (Team, SharePoint, ecc.)?

42%57% Sì

No

Sì

No

Non so
54%

21%

25% Sebbene Microsoft® 365 
garantisca la disponibilità 
della propria infrastruttura, i 
dati sono una responsabilità 
personale. Microsoft consiglia 
un provider di backup di terze 
parti per i tipi di scenari di 
perdita di dati comuni che 
è probabile che un'azienda 
debba affrontare.14 

Attenzione:  Non dare 
per scontato che i dati 
di Microsoft® 365 siano 
sottoposti a backup.

17
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Secondo gli intervistati a livello globale, una maggiore 
conoscenza e una migliore comprensione sono 
fondamentali per una maggiore resistenza agli attacchi 
informatici. È chiaro dalle risposte al sondaggio e dalle 
risposte libere che molti lavoratori ritengono che, per 
prevenire adeguatamente il phishing, i loro datori di 
lavoro debbano investire maggiormente in formazione 
e istruzione, oltre a potenti strumenti di sicurezza 
informatica.

Conclusioni:
La strada verso il futuro

Creando una sensazione di investimento 
specifico sulle persone che appartengono 
a un'azienda, si incoraggiano i dipendenti 
a corrispondere a tale sensazione di 
investimento nei confronti del loro 
posto di lavoro. Questa è un elemento 
fondamentale per garantire che la 
sicurezza informatica entri a far parte della 
cultura. Inoltre, se si desidera consentire 
ai dipendenti di valutare correttamente il 
rischio, è necessario 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.

Il Dott. Rajivan sottolinea che, se le aziende chiedono 
alle persone di apportare modifiche al proprio 
comportamento per la maggiore sicurezza di tutti, 
devono chiarire che sono disposte a investire nelle 
loro persone.

Inoltre, in termini di formazione, la cosa che 
sottolinea maggiormente non sono la ricompensa o 
la penalizzazione per determinati comportamenti, 
ma che i risultati positivi e negativi devono essere 
combinati con un feedback appropriato e tempestivo. 
"Senza un feedback appropriato, nessuna quantità 
di formazione può essere efficace", afferma. "E 
poiché la persona media gestisce male l'incertezza, 
la formazione deve includere una varietà di scenari 
diversi. Il comportamento umano è modellato 
attraverso varie esperienze, con un mix di risultati 
positivi e negativi e feedback applicabili". 

Alla fine, la conoscenza, il solido contesto e sia la 
quantità che la varietà di esperienze sono tutti elementi 
ugualmente importanti per costruire quella "sana 
dose di sospetto" che esperti come il Dott. Rajivan 
concordano che gli esseri umani devono esercitare per 
identificare ed evitare con successo le frodi di phishing.

Cosa ti aiuterebbe a prepararti meglio 
a gestire gli attacchi informatici? 
(Contrassegna tutte le risposte pertinenti)

33%

33%

30%

14%

33%

Perché pensi che il phishing sia ancora un 
problema che i consumatori e le aziende 
devono affrontare? (Contrassegna tutte le 
risposte pertinenti)

I tentativi di phishing migliorano
nel tentativo di assomigliare a vere email

Devono essere disponibili strumenti 
migliori per impedire il phishing

I criminali hanno la possibilità di 
guadagnare montagne di soldi

Non c'è stata abbastanza formazione su 
come individuare il phishing

42%

41%

30%

Sapere quali strumenti potrebbero 
aiutare a prevenire gli attacchi

Sapere cosa fare se si cade 
vittima di un attacco

Comprendere i tipi più comuni 
di attacchi

Sapere quanto spesso avvengono gli 
attacchi informatici

Tutte le risposte precedenti

59%
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Sicurezza online in ufficio, 
fuori sede e oltre

• Investire nelle proprie persone. Formare gli 
utenti finali per evitare le truffe ed esercitare 
cautela online. Questi programmi devono 
essere frequenti, continui, vari e quanto più 
possibile aggiornati e pertinenti. Fornire ai 
propri dipendenti gli strumenti di cui hanno 
bisogno per avere successo.

• La pratica rende perfetti. Oltre all'istruzione, 
gli utenti finali devono tenere buoni 
comportamenti online. Ciò significa eseguire 
regolari simulazioni di phishing e assicurarsi 
che tutti i dipendenti sappiano come e dove 
segnalare i messaggi sospetti.

• Mantenere la separazione. Con così tanti 
dipendenti che lavorano al di fuori dei 
tradizionali ambienti d'ufficio, può essere 
difficile tracciare dei confini ben definiti. 
Tuttavia, assicurando che i lavoratori traccino 
una chiara distinzione tra tempo, dispositivi 
e obblighi aziendali e personali, è possibile 
ridurre la quantità di incertezza che alla fine 
può portare a violazioni legate al phishing.

• Eseguire il backup degli strumenti di 
collaborazione. È più importante che mai 
che i dipendenti siano in grado di accedere e 
recuperare i dati indipendentemente da dove 
si trovino. Assicurarsi che possano accedere 
agli strumenti di collaborazione, come 
Microsoft® Teams e la suite Microsoft® 365, e 
non dimenticare di eseguirne il backup.

• Conoscere i propri fattori di rischio specifici. 
Ogni azienda è soggetta a diversi fattori di 
rischio. Se non si dispone delle risorse interne 
di esperienza per condurre una valutazione 
del rischio, cercare tra i servizi di controllo 
della sicurezza o consultare un provider di 
servizi gestiti (MSP).

• Prepararsi al peggio. Dopo aver valutato i 
rischi, è possibile creare un piano di risposta 
alla violazione dei dati che includa strategie di 
ripristino, esperti di sicurezza da contattare e 
piani di comunicazione per informare i clienti, il 
personale e il pubblico.

• Aggiornare regolarmente il software e i 
sistemi. I criminali informatici spesso sfruttano 
le falle di sicurezza delle versioni software e 
dei sistemi operativi più vecchi. Mantenendo 
aggiornati dispositivi e software è possibile 
aiutare a chiudere la porta al malware.

• Usare password complesse e univoche. 
Utilizzare password complesse e univoche per 
tutti gli account e modificarle regolarmente per 
prevenire frodi e altre attività dannose. Prendere 
in considerazione l'utilizzo di un gestore di 
password sicuro e abilitare l'autenticazione a 
due fattori ove possibile.

• Eseguire il backup! Assicurarsi di eseguire 
il backup dei dati e dei file importanti su un 
archivio sicuro in cloud o su un disco rigido 
esterno. Nel caso di un disco rigido, assicurarsi 
che sia connesso solo durante il backup, in 
modo da non rischiare di eseguire il backup di 
file infetti o crittografati. Nel caso di backup in 
cloud, utilizzare un tipo di servizio che consenta 
di ripristinare una specifica versione del file o lo 
stato a un istante di tempo specifico.

• Mantenere alta la guardia. I criminali informatici 
desiderano che gli utenti siano eccessivamente 
sicuro di sé in modo da poterne approfittare. 
Non fare il loro gioco. 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.

• Mantenersi informati. Anche se l'azienda 
per cui si lavora organizza regolari corsi di 
formazione volti alla sensibilizzazione sugli 
aspetti di sicurezza è importante rafforzare 
questi insegnamenti studiando per conto 
proprio. Il Dott. Rajivan consiglia a tutti di 
iscriversi a contenuti relativi alla sicurezza 
informatica sotto forma di podcast, social media 
come LinkedIn e altre fonti di informazioni 
affidabili. Ciò contribuirà a mantenere questi 
problemi al centro dell'attenzione, in modo che 
tutti possano rimanere informati e resistenti agli 
attacchi informatici.

SUGGERIMENTI PER LE PERSONESUGGERIMENTI PER LE AZIENDE
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particolare studio, le probabilità sono di 95 su 100 che il risultato di un sondaggio non vari complessiva-
mente, in più o in meno, di oltre 1,2 punti percentuali.
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