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Come appariva il panorama del phishing nel 2018? La consapevolezza 
generale dell’utente finale in merito a phishing e altri attacchi di 
social engineering sta migliorando? Cosa stanno facendo le aziende 
per combattere la minaccia del phishing e quanto hanno successo 
le loro iniziative? 

La quinta edizione del nostro report annuale State of the Phish 
risponde a tutte queste domande e altre ancora. In questo report, 
il nostro obiettivo rispecchia quello degli aggressori informatici: 
le tue persone. Troverai dati correlati a:

Decine di milioni di email di 
phishing simulato

16 settori
Opinioni di oltre 7.000 utenti 

di tecnologia

Quasi 15.000 risposte al sondaggio da 
parte di professionisti della sicurezza 

delle informazioni

16

Abbiamo compilato ed analizzato i 
dati provenienti da decine di milioni 
di email di phishing simulato inviate 

a utenti finali di tutto il mondo in 
aziende di tutte le dimensioni. 
I risultati si basano sui test di 

phishing amministrati tramite la 
nostra piattaforma per la formazione 
sulla sicurezza basata su cloud tra 

ottobre 2017 e Settembre 2018.

Mettiamo a confronto 
e contrapponiamo attività e risultati 

di aziende e loro dipendenti in 
16 settori, tra cui finanza, sanità 

e industria manifatturiera.

Abbiamo inviato sondaggi trimestrali 
al nostro database globale di 

professionisti della sicurezza delle 
informazioni (clienti e non clienti) per 
tutto il 2018. Le loro risposte rivelano 
le sfide che si trovano ad affrontare, 
le loro opinioni sul panorama delle 

minacce e le azioni che stanno 
intraprendendo per respingere 

gli attacchi di phishing.

Il nostro sondaggio condotto da 
terzi su oltre 7.000 lavoratori adulti - 
1.000 ciascuno negli USA, Regno 
Unito, Francia, Germania, Italia, 

Australia e Giappone - si è concentrato 
sui termini comuni del social 

engineering e dei vettori d'attacco. 
I risultati forniscono una prospettiva 
globale sui livelli di consapevolezza 

dell’utente finale medio.
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PER IL REPORT DI QUEST’ANNO, CI CONCENTRIAMO SU TRE AREE 

FONDAMENTALI DI DATI E ANALISI:

L’entità del rischio utente finale
Le informazioni sulle minacce di Proofpoint continuano a confermare la 
focalizzazione degli aggressori sugli utenti finali, e convalidano la necessità 
di adottare un approccio incentrato sulle persone alla sicurezza 
informatica. Ma cosa succede se le aziende non seguono tale modello? 

In questa sezione del report, troverai i risultati del nostro sondaggio di 
cinque domande condotto in sette paesi, che è stato progettato per 
misurare le conoscenze fondamentali in materia di sicurezza informatica dei 
lavoratori adulti in tutto il mondo. Includiamo medie globali e analisi paese 
per paese per le risposte a ciascuna domanda. Abbiamo anche un'analisi 
per gruppi di età, che prende in esame come i millennial - una demografica 
chiave per le aziende in tutto il mondo - si confrontano rispetto a baby 
boomer e altri in termini di consapevolezza della sicurezza informatica.

Cosa stanno vivendo i professionisti della sicurezza 
delle informazioni?
Questa sezione del report rivela i risultati dei nostri sondaggi trimestrali dei 
professionisti della sicurezza informatica. Copriamo diversi argomenti 
fondamentali, inclusi i seguenti:

•  I diversi tipi di attacchi di social engineering che stanno colpendo 
le aziende 

•  La frequenza degli attacchi di phishing e spear-phishing
•  Le modalità con cui il phishing influisce sulle aziende 
•  In che modo le aziende utilizzano gli strumenti di formazione di 

sensibilizzazione alla sicurezza per gestireil rischio utente finale
•  Applicazione di modelli disciplinari e percorsi di escalation

Inoltre, effettuiamo un’analisi regionale di alto livello dei dati del sondaggio, 
evidenziando le variazioni interessanti tra coloro che hanno risposto e che 
risiedono in una delle tre principali regioni di attività: Nord America, EMEA 
e APAC. 

TRE SEZIONI FONDAMENTALI DI CONTENUTI

TRE SEZIONI FONDAMENTALI 
DI CONTENUTI

Formazione di sensibilizzazione alla sicurezza: risultati 
e opportunità
Concludiamo il report di quest’anno con uno sguardo approfondito ai dati 
raccolti dalla nostra piattaforma per la formazione sulla sicurezza. Questo 
sistema di gestione dell’apprendimento in modalità SaaS (LMS) permette 
ai nostri clienti di pianificare e svolgere programmi di formazione sulla 
sensibilizzazione al phishing, nonché di raccogliere informazioni aziendali 
relativamente a tali attività. Troverai i seguenti risultati e analisi:

•  Percentuali medie di insuccesso tra i diversi tipi di campagne di phishing
•  Modelli e i temi di phishing simulato preferiti dagli amministratori 

del programma
•  Percentuali medie di insuccesso per settore e dipartimento
•  In che modo personalizzazione e maturità del programma influenzano 

le percentuali di insuccesso
•  Visibilità sugli obiettivi colpiti di frequente in più settori
•  Modelli di phishing che ingannano più frequentemente gli utenti finali 
•  Approfondimenti sulle email segnalate dall’utente finale

REPORT SUL RISCHIO UTENTE
Trovi maggiori informazioni sui livelli di conoscenza della sicurezza informatica 

dei lavoratori adulti in tutto il mondo nel nostro Report sul rischio utente 2018. 

SCARICA IL REPORT

http://www.wombatsecurity.com/user-risk-report
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Il fattore umano, un report Proofpoint basato su informazioni sulle minacce raccolte 
dall’analisi di oltre un miliardo di email al giorno, rende un punto estremamente chiaro: 
Gli aggressori informatici stanno concentrando sempre più la loro attenzione sulle 
persone, non sulle difese tecniche. Come si afferma nel report “Gli aggressori sono 
estremamente abili nello sfruttare la nostra naturale curiosità, il desiderio di sentirci utili, 
il gusto per i buoni affari e persino i nostri i nostri vincoli di tempo per convincerci a fare clic”. 

I ricercatori Proofpoint hanno segnalato quanto segue:

•  L’email è il principale vettore d’attacco, con gli aggressori che utilizzano campagne 
di macro e micro livello per colpire i dipendenti in tutti i livelli organizzativi 
e ruoli professionali.

•  Il valore del marchio di grandi aziende è sotto attacco, con domini registrati in modo 
sospetto che superano i domini registrati dai brand con una percentuale 20 a 1.

•  Milioni di utenti si trovano ad affrontare campagne di malvertising che utilizzano 
browser fasulli e aggiornamenti di plugin che includono software pericoloso e kit 
di exploit.

•  I criminali informatici stanno sfruttando come esca contenuti piratati nei loro attacchi 
basati sui social media. Circa il 35% di queste truffe ha attirato gli utenti con lo 
streaming di video e film da scaricare.

Conoscendo il panorama, desideravamo unire tutti i punti con i livelli di conoscenza 
dell’utente finale ed esplorare le potenziali vulnerabilità per le aziende che non dispongono 
di formazione di sensibilizzazione alla sicurezza misurabile - ovvero, non dispongono 
degli strumenti per sapere quali dipendenti sono attivamente impegnati nella formazione 
e i progressi nell’apprendimento.

Per fare tale collegamento, abbiamo commissionato un sondaggio a terzi per interpellare 
lavoratori adulti in tutto il mondo. I partecipanti sono lavoratori attualmente impiegati in 
aziende globali di ogni dimensione: utenti di tecnologia che possono avere o meno una 
solida conoscenza delle migliori procedure in merito alla sicurezza informatica. 

Abbiamo posto cinque domande a scelta multipla relativamente semplici a 7.000 utenti 
finali in sette nazioni (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Australia e 
Giappone). Tutte le domande erano focalizzate su concetti fondamentali di sicurezza 
informatica, inclusi argomenti di alto profilo (come phishing e ransomware) e attacchi 
meno noti ma frequenti come smishing (phishing di messaggi di testo/SMS) e vishing 
(phishing vocale). 

Abbiamo rilevato che, in generale, gli utenti finali non hanno familiarità con i termini della 
sicurezza informatica di uso più comune. Inoltre - e particolarmente preoccupante - molti 
si affidano ai team IT per individuare automaticamente e porre rimedio a download 
accidentali di software dannoso. La mancanza di chiarezza in merito al ruolo dell’IT nella 
prevenzione degli attacchi potrebbe trasmettere agli utenti un falso senso di sicurezza 
e mettere alla prova inutilmente le risorse dedicate alla sicurezza delle informazioni.

L’ENTITÀ DEL RISCHIO 
UTENTE FINALE               SEZIONE 1

SEZIONE 1:  
L’ENTITÀ DEL RISCHIO UTENTE FINALE

REPORT IL FATTORE UMANO
Maggiori informazioni su come i criminali informatici sfruttano la 

natura umana attaccando le persone piuttosto che la tecnologia. 

SCARICA IL REPORT

http://www.proofpoint.com/it/human-factor-2018
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L’ENTITÀ DEL RISCHIO UTENTE FINALE

Cinque domande
Quando si parla del linguaggio che i team della sicurezza delle informazioni utilizzano 
durante la comunicazione con gli utenti finali, è importante rendersi conto che potrebbe 
esserci un distacco fondamentale. Se la terminologia non è riconoscibile per gli utenti 
a livello di base, è probabile che possano perdere la concentrazione e pensare che le 
informazioni non li riguardino. Se i dipendenti non capiscono quello che viene loro chiesto, 
non faranno progressi in termini di igiene informatica. 

Di seguito sono riportate le medie globali per ogni domanda posta e i confronti delle risposte 
paese per paese. Le organizzazioni multinazionali, in particolare, dovrebbero prendere 
nota dei punti di forza e di debolezza di particolari regioni, in quanto queste informazioni 
possono aiutare a indirizzare le scelte di valutazione e di formazione nelle sedi globali.
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Vero o falso?
Se installi accidentalmente un virus o un software dannoso sul computer, il team IT riceverà 
una notifica dai propri strumenti di monitoraggio in modo che tu possa porvi rimedio.
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Confronti anno su anno 
Lo scorso anno, abbiamo interpellato solo 3.000 utenti di tecnologia in tre paesi: Stati Uniti, 
Regno Unito e Germania. I confronti anno su anno tra gli interpellati di questi tre paesi 
mostrano alcuni punti chiari: La consapevolezza del ransomware è aumentata in modo 
significativo negli Stati Uniti e nel Regno Unito (con la Germania che si è mantenuta stabile), 
e la comprensione dello smishing è migliorata tra questi utenti. Ma le notizie relative al 
phishing sono miste: gli Stati Uniti hanno preso terreno, mentre il Regno Unito è rimasto 
stabile, ma gli utenti di tecnologia tedeschi hanno fatto un notevole passo indietro.
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CONSIGLIATO: PARLARE IL LINGUAGGIO CORRETTO E FARLO DI FREQUENTE
I team della sicurezza informatica dovrebbero fare in modo di educare i dipendenti a un 
livello essenziale. La terminologia che viene comunemente utilizzata in alcune cerchie non 
è necessariamente identificabile da tutte le funzioni aziendali ... Anche se questi termini 
hanno un collegamento vitale con lo stato complessivo della sicurezza.

Le aziende devono anche rendersi conto che la conoscenza della forza lavoro non è 
una costante, in particolare quando si tratta di apprendere nuove competenze. Questo 
perché l'istruzione non è una proposta una tantum; i nuovi concetti introdotti attraverso la 
formazione sulla sicurezza informatica devono essere rinforzati regolarmente nel tempo 
per far sì che la consapevolezza possa passare alla comprensione e, in ultima analisi, 
al cambiamento del comportamento. 
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La domanda millenaria: i “nativi digitali” sono più sicuri da un punto 
di vista informatico? 
Molto è stato detto della generazione dei millenial e del suo impatto sulla forza lavoro 
globale. Anche se gran parte della discussione ha portato a differenze filosofiche tra le 
precedenti generazioni di lavoratori, vale la pena considerare l'impatto tecnologico che 
questa popolazione, che utilizza numerosi dispositivi e genera grandi quantità di dati, avrà 
sulle reti e sui sistemi dei datori di lavoro.

Chiaramente, questi nativi digitali, come collettivo, sono molto più esperti di informatica dei 
loro predecessori. Essendo stati cresciuti tra dispositivi e applicazioni intelligenti, c'è poco 
in ambito tecnologico che li intimidisce. Sfortunatamente, sembra che un livello elevato di 
comfort nell’utilizzo della tecnologia non porti necessariamente a una chiara comprensione 
della sicurezza informatica. 

SEZIONE 1:  
L’ENTITÀ DEL RISCHIO UTENTE FINALE

Che cos'è il phishing?
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Come si nota dai grafici, i millennial rimangono significatimente indietro ad almeno 
un altro gruppo di età su tutte le domande, e i baby boomer — probabilmente i meno 
esperti di informatica nel nostro sondaggio — superano tutti gli altri nella comprensione 
fondamentale di phishing e ransomware.

Nota: secondo Pew Research, i millenial rientrano nella fascia d’età 22-37, mentre i baby 
boomer avevano più di 54 anni nel 2018.
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Cos’è il vishing?
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Alcune riflessioni sulle differenze di età ...
•  Gli interpellati delle fasce Baby boomer e Gen X (età 38-53) sono molto più 

bravi a riconoscere phishing e ransomware, capacità che riteniamo sia dovuta 
a un’esposizione più lunga alla formazione di sensibilizzazione alla sicurezza 
specifica su questi temi.

•  I millennial e le loro controparti più giovani sono più bravi a riconoscere smishing 
e vishing, due vettori di minaccia più recenti - sebbene meno di un terzo di ogni gruppo 
abbia risposto in modo corretto, quindi non una grande performance complessiva.

•  La conclusione è che le aziende non dovrebbero presumere che i lavoratori più 
giovani abbiano una comprensione innata delle minacce alla sicurezza informatica 
e/o delle migliori procedure semplicemente perché sono più esperti di informatica. 
Chiaramente, è necessaria una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza per 
tutte le fasce di età.
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I residenti nell'area APAC sono risultati cinque volte più 
propensi a subire più di 26 attacchi di smishing e vishing 
al trimestre rispetto a quelli dell’area EMEA.

COSA STANNO VIVENDO 
I PROFESSIONISTI 
DELLA SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI

               SEZIONE 2

SEZIONE 2:  
COSA STANNO VIVENDO I PROFESSIONISTI 
DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI?

Ogni anno, consultiamo il nostro ampio database di professionisti della sicurezza - sia 
clienti che non clienti - per scoprire cosa stanno vivendo, come il phishing e altri attacchi 
di social engineering impattano sulle loro aziende e gli strumenti che utilizzano per gestire 
il rischio utente. Quest’anno, abbiamo ricevuto circa 15.000 risposte ai nostri sondaggi 
trimestrali che coinvolgono specialisti della sicurezza di tutto il mondo. Troverai le medie 
globali per ogni gruppo di intervistati, insieme ai principali punti salienti per tre delle regioni 
di business più grandi al mondo: Nord America, EMEA e APAC.

Quanto spesso le aziende subiscono attacchi di social engineering? 
In generale, nel 2018 i professionisti di sicurezza delle informazioni hanno identificato 
un paesaggio di social engineering più attivo. La stragrande maggioranza (96%) ha 
dichiarato che il tasso di attacchi di phishing è aumentato o è rimasto costante durante 
tutto l'anno e un numero maggiore di intervistati ha dichiarato di aver subito attacchi nel 
2018 che nel 2017. Phishing e spearphishing hanno registrato la maggior crescita, ma 
tutti i tipi di attacchi si sono verificati più frequentemente che nel 2017.

ha avuto esperienze con il vishing 
(phishing vocale) e/o smishing 
(Phishing di testo/SMS) nel 2018.

ci ha comunicato di aver affrontato 
attacchi di social engineering basati 
su USB tramite chiavette infette.

degli intervistati ha affermato di aver 
subito attacchi di phishing nel 2018.

49% 4%83%
Un incremento rispetto 

al 45% nel 2017
Un incremento rispetto 

al 3% nel 2017
Un incremento rispetto 

al 76% nel 2017

dei professionisti della sicurezza 
informatica ha avuto a che fare
con lo spearphishing nel 2018.

dei professionisti della sicurezza delle informazioni in APAC ha affermato che gli attacchi 
di phishing sono aumentati nel 2018, rispetto al 50% in Nord America e solo il 33% in EMEA.

64%
Un incremento rispetto 

al 53% nel 2017

58%

1-5

6-15

16-25

Oltre 26

80%60%40%20%0%

Il social engineering oltre l’email
Del 49% degli intervistati che hanno dichiarato di aver subito un attacco di vishing e smishing, 
il 50% ha affrontato solo attacchi di vishing, il 12% solo smishing e il 38% ha subito entrambi i tipi 
di attacchi. Inoltre, questi attacchi sono avvenuti con regolarità; di seguito sono riportati il numero 
di attacchi che le aziende subiscono in media ogni trimestre.

66%

19%

7%

8%
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FREQUENZA DEGLI ATTACCHI DI SPEAR-PHISHING PER TRIMESTRE
Nel 2018 non solo è aumentato il numero di professionisti della sicurezza delle informazioni 
che ha avuto a che fare con lo spear phishing, ma è cresciuta anche la frequenza degli 
attacchi. Di seguito confrontiamo i numeri medi di attacchi per trimestre nel 2018 e nel 2017.

Che impatto sta avendo il phishing sulle aziende? 
Poiché gli aggressori utilizzano diverse tecniche di phishing e hanno obiettivi diversi, 
le aziende subiscono diversi impatti a seguito di un attacco phishing. Di seguito, mettiamo 
a confronto le risposte alla domanda agli effetti del phishing degli ultimi tre anni del 
nostro sondaggio. 

Come si nota, la violazione delle credenziali è aumentata di oltre il 70% dal 2017, 
facendo salire le infezioni malware fino a diventare l'impatto più comune nel 2018. 
Ciò è particolarmente preoccupante dato che più servizi spesso sono protetti da una 
singola password. Inoltre, le segnalazioni di perdita di dati sono più che triplicate dal 
2016. Riteniamo che gli aumenti significativi in tutte e tre le categorie dal 2016 non solo 
attestino la crescente minaccia del phishing, ma anche l'aumento della consapevolezza - 
e dell'attenzione - da parte delle aziende dell'impatto che questi attacchi hanno sulle stesse.

SEZIONE 2:  
COSA STANNO VIVENDO I PROFESSIONISTI 
DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI?
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Da un punto di vista regionale, gli intervistati in Nord America 
sono risultati più propensi (67%) ad affermare di aver avuto 
a che fare con lo spear phishing nel 2018, ma molto meno 
propensi ad affrontare la percentuale più elevata di attacchi 
per trimestre. Gli intervistati nella regione APAC sono risultati due 
volte più propensi rispetto alle loro controparti nordamericane 
ad affermare di avere affrontare più di 26 tentativi di spear 
phishing nel trimestre.

Gli intervistati nella regione APAC sono risultati i più propensi 
a subire una volazione degli account e perdita dei dati, mentre 
i loro colleghi della regione EMEA sono risultati più propensi 
a subire infezioni malware.
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57%

80%

Abbiamo inoltre chiesto ai nostri contatti trai professionisti della sicurezza delle informazioni 
come misurano il costo del phishing all’interno delle loro aziende. Una tendenza positiva 
dello scorso anno: L’80% degli intervistati ha affermato di calcolare i costi legati al phishing, 
in crescita dal 77% del 2017. 

Ma si stanno anche rivolgendo a un modello più incentrato sulle persone identificando 
proattivamente la vulnerabilità al phishing, misurando il rischio per l’utente finale e offrendo 
formazione di sensibilizzazione alla sicurezza su base regolare. Abbiamo osservato una 
maggior focalizzazione sulla misurazione e la business intelligence negli anni passati e la 
buona notizia è che la maggior parte dei professionisti della sicurezza delle informazioni 
affermano di vedere che i loro sforzi li stanno ripagando. 

Abbiamo inoltre fornito ai nostri intervistati la possibilità di commentare altri effetti 
causati dal phishingche hanno avuto modo di sperimentare nel 2018. Sebbene alcune 
risposte abbiano scatenato la nostra curiosità (per esempio, un interpellato “non era in 
grado di dire” cosa avesse subito, ma che l’impatto era “significativo”), la maggior parte 
era abbastanza semplice. Le risposte inserite più comuni sugli impatti del phishing 
includevano quanto segue: 

• Perdite finanziarie, tra cui bonifici bancari fraudolenti, spese legali e sanzioni
• Problemi di conformità
• Maggior carico sui team IT
• Danno per la reputazione dei team di sicurezza delle informazioni 
• Investimenti in nuove tecnologie, tra cui l’autenticazione a più fattori (MFA)
• Frustrazione di clienti e dipendenti a seguito di una violazione dei dati

Cosa stanno facendo le aziende per combattere la minaccia 
del phishing?
Naturalmente, i team della sicurezza delle informazioni utilizzano un’ampia gamma di 
strumenti tecnici - tra cui filtri email/spam, riscrittura dell’URL, analisi avanzata del malware e 
piattaforme di monitoraggio delle minacce - nelle loro architetture di protezione approfondita. 

delle aziende misura la propria vulnerabilità 
agli attacchi di phishing.

Un incremento del 31% da quando 
è stata posta per la prima volta la 

domanda nel 2014.

degli intervistati ha affermato 
di formare gli utenti finali in 
modo da poter identificare ed 
evitare gli attacchi di phishing.95%

Con un ampio margine, la formazione online 
basata su computer (83%) e gli attacchi di 
phishing simulati (75%) sono gli strumenti di 
formazione di sensibilizzazione alla sicurezza 
preferiti dalgi intervistati.

delle aziende valuta il rischio 
posto da utenti finali singoli 
allo stato complessivo 
della sicurezza.65%

Le modalità più comuni di valutazione del rischio 
da parte degli intervistati sono le prestazioni della 
formazione alla sensibilizzazione alla sicurezza 
(75%), le valutazioni del rischio aziendale (72%), 
le violazioni delle policy tecniche (45%) e le 
violazioni delle policy amministrative (42%). 

dei professionisti della sicurezza delle informazioni ha 
affermato di essere riuscito a quantificare una riduzione 

della vulnerabilità al phishing a seguito delle proprie attività 
di formazione.

Un aumento del 6% dal 2017

SEZIONE 2:  
COSA STANNO VIVENDO I PROFESSIONISTI 
DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI?

Perdita di produttività per i dipendenti

Danni alla reputazione dell'azienda

Non applicabile

Impatti sull’azienda a causa della 
perdita di informazioni proprietarie

0% 20% 40% 60% 80%

Come i team della sicurezza informatica misurano il costo del phishing*

* Sono possibili risposte multiple
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Bilanciamento tra qualità e quantità
Abbiamo parlato a lungo della necessità di un’istruzione regolare sulla sicurezza 
informatica; i programmi che prevedono un intervento una volta all’anno semplicemente 
non stimolano la memorizzazione di quanto appreso né modificano i comportamenti 
dell’utente finale. Anche molti comitati normativi concordano, motivo per cui è positivo 
osservare che la grande maggioranza di coloro che abbiamo interpellato optano per una 
formazione mensile o trimestrale (sebbene ci piacerebbe vedere quel 22% nel grafico 
a torta scendere ad una singola cifra). 

Detto ciò, di più non significa smepre di più. È importante trovare il giusto equilibrio 
tra qualità e quantità, e struttura con attenzione il proprio programma. Ripetizione 
e rinforzo sono componenti fondamentali dell’apprendimento, ma sollecitare gli utenti con 
troppi messaggi può portare a confusione e frustrazione. Ciò può contribuire a far sì che 
i dipendenti si stanchino della formazione pensando che la formazione sulla sicurezza 
informatica sia solo uno spreco del loro tempo.

3%

34%

22%

41%

Bisettimanale

Mensile

Trimestrale

Annuale

Strumenti di formazione di sensibilizzazione alla sicurezza: frequenza d’uso

SEZIONE 2:  
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E il ransomware? 
Abbiamo interrogato per la prima volta il nostro database in merito agli attacchi 
ransomware … proprio in tempo per confermare ciò che tutti abbiamo sentito dire: 
che il ransomware ha avuto un ruolo secondario rispetto ad altri tipi di attacco nel 2018.

Con un ampio margine, gli intervistati nell'area EMEA hanno 
con più probabilità affermato (21%) di aver suvito un attacco 
ransomware nel 2018.

degli intervistati globali ha affermato di aver subito 
un attacco ransomware nel 2018.10% 

Le aziende in APAC sono le più propense ad affidarsi a una 
formazione annuale, e adottano per lo più metodi formativi che 
offrono meno opportunità agli utenti di “apprendere in modo 
pratico” - come video per la sicurezza informatica e sessione 
di formazione di persona. Perciò, non sorprende vedere che 
questi intervistati erano i meno propensi ad affermare 
di essere stati in grado di quantificare una riduzione della 
vulnerabilità al phishing dei loro utenti.
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Ecco i nostri pensieri in merito all’implementazione di un modello disciplinare: Non è una 
decisione da prendere alla leggera e dovrebbe essere un processo collaborativo che 
include management, risorse umane e team legali (e questi ultimi dovrebbero prendere 
l'iniziativa se sono in gioco la risoluzione contrattuale e/o sanzioni pecuniarie). Inoltre, 
consigliamo vivamente di identificare modi per valutare l'efficacia per garantire che 
qualsiasi conseguenza legata a prestazioni insufficienti in termini di sicurezza informatica - 
che possono creare sentimenti negativi tra gli utenti finali - stia generando il risultato 
positivo desiderato.

Non sono sicuro, non 
le abbiamo misurate.

54% ?

Sì, le conseguenze 
hanno fatto la differenza.

39% 
No, non hanno fatto 
la differenza.

7% 

SEZIONE 2:  
COSA STANNO VIVENDO I PROFESSIONISTI 
DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI?

LE CONSEGUENZE SONO EFFICACI?
Quest’anno, abbiamo posto una domanda aggiuntiva a quei professionisti della sicurezza 
delle informazioni che hanno affermato di utilizzare un modello disciplinare: Le punizioni 
fanno la differenza?

Modelli disciplinari: carota e bastone
Il dibattito “carota e bastone” si è fatto più caldo negli ultimi anni, con le aziende che 
cercano ogni opportunità disponibile per far in modo che gli utenti prendano seriamente 
la sicurezza informatica. Ci sono appassionati sostenitori da entrambe le parti: Alcuni 
credono fermamente nel rinforzo positivo, mentre altri pensano che la minaccia della 
punizione produca i migliori risultati.

Per prima cosa abbiamo chiesto ai nostri contatti nella sicurezza delle informazioni i modelli 
disciplinari per il report State of the Phish dello scorso anno. Le risposte di quest'anno 
mostrano una diminuzione generale nell'uso delle tecniche di rinforzo negativo, nonché 
un allontanamento dalle sanzioni pecuniarie per i recidivi.

76% 74%

66%
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26% 25%
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42% 

degli intervistati ha affermato che vi sono conseguenze 
per gli utenti che continuano a fare clic sugli attacchi di 
phishing simulati. Un calo del 7% anno su anno
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I nostri clienti hanno inviato decine di milioni di email di phishing simulato tra 
Ottobre 2017 e Settembre 2018 tramite la nostra piattaforma per la formazione sulla 
sicurezza. I dati raccolti da questo sistema LMS basato su SaaS ci consentono di 
condividere preziose informazioni sulle tattiche di formazione sulla sensibilizzazione alla 
sicurezza che le aziende stanno utilizzando e sui progressi che stanno facendo, sia come 
popolazione globale che per settore. 

Mentre studi le statistiche e le analisi, valuta in che modo la consapevolezza degli utenti finali 
in questi ambienti - che stanno attivamente sposando l'uso di test di phishing e contenuti 
formativi - si potrebbe paragonare rispetto ai 7.000 lavoratori adulti mediamente che 
abbiamo interpellato. Ti incoraggiamo anche a pensare a come adottare un approccio più 
incentrato sulle persone alla sicurezza informatica può aiutare a cambiare i comportamenti, 
creare una cultura della sicurezza e abilitare un'ultima linea di difesa più solida contro gli 
attacchi di phishing all’interno della tua azienda.

CONSIGLIATO: UNA MAGGIOR FOCALIZZAZIONE SULLA VIOLAZIONE 

DELLE CREDENZIALI
In base a una ricerca Proofpoint, i casi di phishing delle credenziali sono quadruplicati 
tra il secondo e il terzo trimestre del 2018 — una tendenza pericolosa date le severe 
conseguenze di un attacco di violazione delle credenziali andato a buon fine.1 

La percentuale media di clic delle campagne di inserimento dati dei nostri clienti è risultata 
superiore alla percentuale di insuccesso media del 9%, sebbene solo il 5% circa degli 
utenti testati alla fine abbia inviato credenziali o altri dati richiesti. Detto questo, qualsiasi 
divulgazione di credenziali offre un percorso aperto per i criminali informatici. Dato questo 
mix di opportunità e vulnerabilità, consigliamo un uso più frequente delle campagne di 
phishing basate sull’inserimento dei dati per testare la predisposizione degli utenti a 
questi tipi di attacchi.

Stili dei modelli di phishing preferiti
Abbiamo registrato una percentuale media di insuccesso del 9% per tutti gli stili di 
campagne di phishing simulato e tutti i settori durante il nostro periodo di misurazione. 
Tale cifra si è mantenuta stabile dal 2017; un buon segno a significare che gli utenti 
continuano ad applicare quanto appreso e rimangono vigili rispetto alle differenti esche 
e trappole del phishing.

All’interno della nostra piattaforma, gli amministratori possono scegliere da modelli basati 
su link, allegati e inserimento dati, l’ultimo dei quali richiede le credenziali d’accesso o altre 
informazioni sensibili dai destinatari. Utilizzati nel 69% delle campagne, i modelli basati su 
link erano i favoriti in assoluto nel 2018.

Percentuale media di insuccesso per tutte le campagne 
di phishing e tutti i settori. Nessun cambiamento dal 20179% 

5.2% 
EXECUTIVE

 

69% 17% 

LINK INSERIMENTO DATI

14% 

ALLEGATO

Stili dei modelli di phishing: frequenza d’uso

degli utenti ha fatto 
clic su link per 
portarli ai moduli 
di inserimento dati

11% 
alla fine ha inviato 
i dati richiesti nel 
test di phishing.

4% 

1  Proofpoint, Proteggere le persone: un’analisi trimestrale sugli attacchi informatici altamente 
mirati, autunno 2018
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La frequenza di utilizzo di questi quattro temi di modello è rimasta relativamente costante 
rispetto allo scorso anno (sebbene i temi dei modelli aziendali abbiano riacquistato la 
pole position rispetto ai temi consumer). Anche le percentuali di fallimento sono rimasti 
relativamente consistenti, con alcune fluttuazioni minori anno su anno. Le buone notizie: 
la maggior parte dei guadagni realizzati dai nostri clienti dal 2016 sono stabili.

Temi dei modelli di phishing preferiti
Gli amministratori possono scegliere (e personalizzare) tra numerose centinaia di diversi 
modelli all’interno della nostra libreria di simulazioni di phishing ThreatSim®. Tuttavia, come 
negli anni passati, quasi tutte le campagne di phishing dei nostri clienti riflettevano uno dei 
quattro temi per i modelli complessivi: : Aziendale, Consumer, Commerciale e Cloud.

CONSIGLIATO: UN USO PIÙ FREQUENTE DI CAMPAGNE CON TEMA 

E COMMERCIALE E CLOUD
Punto di partenza: tassi di insuccesso fluttuanti non sono necessariamente una cosa 
negativa. Nel tempo, dovresti mettere alla prova i tuoi utenti man mano che diventano 
più abili nel riconoscere ed evitare gli attacchi di phishing simulato più "facili", e queste 
attività possono portare a percentuali di insuccesso più elevate (almeno inizialmente, 
dopo l'introduzione di test di phishing più difficili). 

È anche una buona idea utilizzare una varietà di stili e temi del modello quando si 
testano gli utenti.. I criminali informatici sono agili e il panorama delle minacce non si 
ferma. In effetti, i ricercatori di Proofpoint hanno di recente accertato che gli aggressori 
avevano colpito diverse funzioni lavorative nel terzo trimestre del 2018 rispetto a quanto 
fatto nel secondo trimestre2.

È probabile che gli utenti vedano una selezione di email di phishing del mondo reale, il che 
significa che le aziende dovrebbero testare regolarmente i dipendenti (idealmente su base 
mensile). Gli aggressori spesso utilizzano esche di tipo commerciale e basate su cloud 
per far cadere in trappola utenti ignari, quindi è preoccupante vedere così tante aziende 
che non utilizzano questi temi, in particolare dato il forte aumento degli attacchi BEC 
(violazione delle email aziendali) in tutti i settori.

Questi tipi di email hanno un aspetto simile alle comunicazioni aziendali ufficiali. A titolo 
di esempio si annoverano notifiche complete dalla casella di posta, quarantene di spam, 
messaggi di registrazione per ottenere determinati benefit, fatture e documenti riservati 
del reparto risorse umane.

EMAIL 
AZIENDALI

Tra gli esempi, troviamo email di tipo aziendale che includono messaggi sul download di 
documenti dai servizi di archiviazione cloud o direttive per visitare un servizio di condivisione 
di file online per la creazione o la modifica di un documento.

EMAIL 
CLOUD

Queste sono email commerciali che non sono specifiche dell’azienda. Gli argomenti di esempio 
includono conferme di spedizione, pagamenti delle fatture e richieste di bonifico bancario.

EMAIL 
COMMERCIALI

Queste email imitano i messaggi visti dal pubblico in generale ogni giorno. Gli esempi 
includono email su account frequent flyer, miglia bonus, tagging delle foto, account congelati, 
iscrizioni a megastore, social network, notifiche di carte regalo e altro.

EMAIL 
CONSUMER
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Temi dei modelli di phishing: frequenza di utilizzo nel 2018
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2  Proofpoint, Proteggere le persone: un’analisi trimestrale sugli attacchi informatici altamente mirati, 
autunno 2018



STATE OF THE PHISH  |  2019  17

INTRODUZIONE TRE SEZIONI FONDAMENTALI DI CONTENUTI SEZIONE 1:  
L’ENTITÀ DEL RISCHIO UTENTE FINALE

SEZIONE 2:  
COSA STANNO VIVENDO I PROFESSIONISTI 
DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI?

SEZIONE 3:  
FORMAZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA 

SICUREZZA: RISULTATI E OPPORTUNITÀ

SEZIONE 3:  
FORMAZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA 

SICUREZZA: RISULTATI E OPPORTUNITÀ

QUALI SONO LE CAMPAGNE DI PHISHING DI MAGGIOR “SUCCESSO”? 

Come tutti noi sappiamo, alcuni test di phishing sono più complessi di altri. 

Ecco alcuni degli oggetti dei messaggi che hanno ottenuto le percentuali di 

insuccesso più elevate tra gli utenti per le campagne che sono state inviate 

a un minimo di 1.500 destinatari:

Confronti delle percentuali di insuccesso tra settori e dipartimenti
DATI DI SETTORE
Clienti e non clienti desiderano sapere la stessa cosa: come si confrontano le loro aziende 
con le altre aziende del loro settore? In questa sezione, troverai i dati relativi a 16 diversi 
settori; riveliamo le percentuali medie di insuccesso in tutti gli attacchi simulati, nonché 
le percentuali di insuccesso specifiche per i tre stili di campagna (basati su link, 
allegati e inserimento dei dati) e i quattro temi della campagna (Aziendale, Consumer, 
Commerciale e Cloud) indicati in precedenza3. 

Prendendo atto degli alti e bassi di ogni categoria, è importante ricordare che, nella 
maggior parte dei casi, hanno testato i propri utenti principalmente attraverso modelli 
basati su link che riflettevano i temi aziendali o consumer. Con molte delle più 
elevate percentuali di insuccesso nelle categorie meno utilizzate, le aziende dovrebbero 
considerare la possibilità di incorporare una certa varietà nelle loro campagne di phishing 
simulato se non lo stanno già facendo.

Manifatturiero

Vendita al dettaglio

Governo

Tecnologia

Telecomunicazioni

Servizi professionali

Trasporti

Base industriale della difesa

Sanità

Energia

Assicurazioni

Finanza

Alberghiero

0% 5% 10% 15% 20%

Istruzione

Beni di consumo

Intrattenimento

Percentuali medie di insuccesso per settore

16%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

10%

10%

10%

9%

8%

8%

8%

7%

6%

3   Questi 16 settori sono rappresentativi della maggior parte dei nostri clienti, ma non tutti. Alcune 
aziende si auto-identificano come parte di altre denominazioni settoriali meno comuni. 

•  Notifica di violazione pedaggio
•  [ESTERNO]: La tua proprietà non rivendicata
•  Piano di evacuazione degli edifici aggiornato (tra 

le più elevati percentuali di insuccesso nel 2017)
•  Pagamento delle fatture richiesto
•  Febbraio 2018 – Organigramma aggiornato
•  Attenzione (una notifica che richiede una 

modifica della password dell’email)
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Percentuali di insuccesso per stile del modello

Link Allegato Inserimento dati

Beni di consumo 10% 3%
Percentuale di clic: 14%
Percentuale d’invio: 4%

Base industriale della difesa 13% 2%
Percentuale di clic: 8%
Percentuale d’invio: 4%

Istruzione 13% 4%
Percentuale di clic: 10%
Percentuale d’invio: 4%

Energia 9% 7%
Percentuale di clic: 10%
Percentuale d’invio: 3%

Intrattenimento 14% 45%
Percentuale di clic: 6%
Percentuale d’invio: 2%

Finanza 9% 1%
Percentuale di clic: 9%
Percentuale d’invio: 3%

Governo 10% 6%
Percentuale di clic: 10%
Percentuale d’invio: 3%

Sanità 8% 1%
Percentuale di clic: 13%
Percentuale d’invio: 6%

Alberghiero 9% 1%
Percentuale di clic: 11%
Percentuale d’invio: 3%

Assicurazioni 9% 1%
Percentuale di clic: 10%
Percentuale d’invio: 3%

Manifatturiero 11% 6%
Percentuale di clic: 11%
Percentuale d’invio: 4%

Servizi professionali 9% 14%
Percentuale di clic: 16%
Percentuale d’invio: 4%

Retail 12% 6%
Percentuale di clic: 11%
Percentuale d’invio: 3%

Tecnologia 10% 1%
Percentuale di clic: 15%
Percentuale d’invio: 5%

Telecomunicazioni 11% 6%
Percentuale di clic: 11%
Percentuale d’invio: 3%

Trasporti 9% <1%
Percentuale di clic: 13%
Percentuale d’invio: 5%

Percentuali di insuccesso per tema del modello

Aziendali Consumer Commerciali Cloud

Beni di consumo 13% 10% 8% 3%

Base industriale della difesa 10% 30% N/D* N/D

Istruzione 12% 9% 19% 11%

Energia 13% 6% 15% 7%

Intrattenimento 10% 10% 32% 10%

Finanza 9% 6% 9% 5%

Governo 11% 10% 11% 11%

Sanità 10% 7% 12% 8%

Alberghiero 8% 6% 3% N/D

Assicurazioni 8% 8% 10% 5%

Manifatturiero 11% 10% 13% 9%

Servizi professionali 12% 10% 9% 7%

Retail 13% 9% 13% 4%

Tecnologia 15% 7% 9% 4%

Telecomunicazioni 9% 13% 9% 10%

Trasporti 10% 4% 16% 6%

*  Per le campagne di inserimento dei dati, la percentuale di clic indica la percentuale degli utenti 
che hanno fatto clic sul link all’interno del test di phishing, mentre la percentuale d’invio è la 
percentuale di utenti che alla fine hanno inviato i dati richiesti.

*  Le voci “N/D” indicano che i clienti in questo settore non hanno inviato alcuna campagna di 
questo tipo.
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DATI DI DIPARTIMENTO
Novità di quest’anno, abbiamo preso in esame le percentuali di insuccesso dipartimentali 
isolando le classificazioni dei nostri clienti più comunemente usate4. Tutti i tassi di insuccesso 
si basano su un minimo di 2.500 email inviate (anche se alcuni reparti hanno ricevuto oltre 
100.000 email). 

Preoccupa il fatto che alcune delle percentuali di insuccesso più elevate siano state 
rilevate all’interno di dipartimenti e ruoli che probabilmente accedono ad alcuni dei dati 
aziendali e dei clienti più sensibili, così come quelli responsabili delle attività business 
più essenziali di un’azienda. E la storia si fa ancora più complessa quando confrontiamo 
queste percentuali medie di insuccesso con i dipartimenti più colpiti identificati da 
Proofpoint nel suo report dell’autunno 2018 Proteggere le persone. 

CONSIGLIATO: CONOSCI I TUOI RUOLI
Nel prendere in esame questi diversi elementi di dati - sapendo che il panorama cambia 
ad azienda ad azienda - diventa chiaro che è a tutto vantaggio dei team della sicurezza 
delle informazioni essere in grado di rilevare quali dei loro dipartimenti/persone sono stati 
attaccati, e come i criminali informatici colpiscono funzioni aziendali specifiche. Quando le 
aziende sono in grado di identificare le loro “Persone più attaccate”, possono poi testare 
dipartimenti e persone specifici, isolare potenziali vulnerabilità e offrire formazione di 
sensibilizzazione alla sicurezza mirata per migliorare la conoscenza e ridurre il rischio. 
(Nella pagina seguente, maggiori informazioni su come le persone più attaccate variano a seconda del settore)

Produzione/operazioni

Direzione

R&S/tecnico

Contabilità/finanza

Vendite

Marketing/PR

Amministratore/assistente

HR

Approvvigionamento/acquisti

Facility/supporto interno

Assistenza clienti

Legale

Distribuzione

0% 5% 10% 15% 20% 25%

I dipartimenti più colpiti

Fonte: Proofpoint, Proteggere le persone: un’analisi trimestrale sugli attacchi informatici altamente mirati, 
autunno 2018

Vendite

Sicurezza

Marketing

Procurement

Dirigenza

Manutenzione

Contabilità

Legale

Operazioni

Tesoreria

Tax (Fiscale)

Tecnologia dell’informazione

Strutture e servizi

0% 5% 10% 15% 20%

Comunicazione

Acquisto

Commerciali

Finanza

Risorse Umane

Progettazione

Conformità

Sviluppo aziendale

Assistenza clienti

Revisione interna

Percentuali medie di insuccesso per dipartimento

19%

14%

13%

13%

12%

12%

11%

11%

11%

11%

11%

10%

10%

10%

9%

9%

9%

9%

8%

8%

7%

7%

7%

4   Ciò rappresenta un sottoinsieme della nostra serie completa di dati, poiché non tutti gli amministratori 
di programma raggruppano i propri utenti finali per dipartimento, e molte aziende utilizzano una 
terminologia proprietaria per le classificazioni dipartimentali.
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IDENTIFICARE (E PORRE RIMEDIO) AGLI OBIETTIVI UMANI VULNERABILI
Come abbiamo rimarcato a pagina 19, i criminali informatici hanno ruoli e responsabilità 
diverse all'interno di aziende e settori differenti. Ciò significa che le persone più attaccate 
(VAP) variano da un settore all'altro e da un'azienda all'altra. 

I due esempi di grafici VAP riportati di seguito riflettono dati anonimi estratti dalla tecnologia 
proprietaria di analisi delle minacce di Proofpoint, che aiuta a rilevare, mitigare e bloccare le 
minacce avanzate che colpiscono le persone tramite email. I grafici mostrano le 20 caselle 
di posta inbox più attaccate all'interno di un fornitore di servizi sanitari e di un produttore 
nell'arco di tre mesi. Le differenze tra i due elementi illustrano chiaramente la preparazione, 
l'agilità e la tenacia degli aggressori.

È importante notare il numero di alias email che vengono regolarmente presi di mira dagli 
aggressori e le diverse funzioni lavorative che i criminali informatici cercano di sfruttare. 
Anche le terze parti - coloro che hanno accesso a sistemi e dati - trovano spesso la loro 
strada nei livelli più alti delle classifiche VAP.

CONSIGLIATO: IMPARA A CONOSCERE I TUOI VAP
L’analisi delle minacce di Proofpoint permette alle aziende di identificare le caselle inbox 
che affrontano il più ampio numero di attacchi da parte di estranei, e i modi in cui i criminali 
informatici cercano di violare le difese, I team della sicurezza delle informazioni possono 
identificare le persone e i luoghi che si trovano nel mirino degli aggressori, e quanti attacchi 
riescono a passare. Ciò offre un'opportunità unica per allontanarsi dalle supposizioni sulle 
vulnerabilità e spostare l'attenzione sulle aree che potrebbero essere più inclini a cedere 
a causa di quegli attacchi che riescono a passare attraverso le difese perimetrali.

Un grafico VAP è una rivelazione per molte aziende..... ma fornisce anche un vantaggio 
dal punto di vista dell'allocazione delle risorse. I team della sicurezza delle informazioni 
possono utilizzare questa informazione per fornire rapidamente la giusta formazione alle 
persone giuste al momento giusto, aiutando a colmare potenziali lacune di conoscenza 
che potrebbero lasciare determinati individui soggetti vulnerabili alle violazioni.

Infermiera professionista
Casella inbox “Comunicazioni” generale

Membro dello staff di una clinica di riabilitazione
Vice presidente di strategia e innovazione

Analista finanziario senior
Amministratore delegato delle partnership globali

Direttore della comunicazione
Infermiera delle risorse della clinica

Addetto alle ammissioni per un istituto sanitario affiliato
CEO di un’agenzia terza di personale sanitario

Presidente e CEO
Analista dei sistemi di libro paga

Responsabile di apprendimento e sviluppo
Direttore regionale

Infermiera registrata in settore specialistico 
Casella inbox HR generale

Analista finanziario 
Infermiera registrata in settore specialistico

Membro dello staff dell’ufficio centrale
Responsabile delle assunzioni

0 2.0001.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Esempio di grafico VAP in ambito sanitario

Malware Phishing delle credenziali Keylogger

Phishing delle credenziali aziendali

RAT

Downloader (Programma di download)

Phishing delle credenziali dei consumatori

Bancario

Stealer (Programma di intercettazione) Ransomware

Casella inbox “Info” generale

Casella inbox “Vendite” generale di un distributore terza parte

Responsabile di filiale di una divisione aziendale

Responsabile dell’ufficio finanziario

Casella inbox commerciale per il Centro Servizi Regionale

Casella inbox commerciale per una divisione aziendale

Casella inbox commerciale per il Centro Servizi Regionali

Casella inbox commerciale per una divisione aziendale

Casella inbox commerciale per una divisione aziendale

Rappresentante commerciale interno per una divisione aziendale

Membro del consiglio

Responsabile di prodotto speciali

Casella inbox “Vendite” generale

Rappresentante commerciale per una divisione aziendale

Direttore di filiale aziendale

Casella inbox elaborazione vendite regionale

Casella inbox commerciale per il Centro Servizi Regionali

Responsabile regionale del credito aziendale

Rappresentante commerciale interno per una divisione aziendale

Casella inbox delle vendite regionali aziendali

0 2.0001.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Esempio di grafico VAP in ambito manifatturiero

Malware Phishing delle credenziali Keylogger

Phishing delle credenziali aziendali

RAT

Phishing delle credenziali dei consumatori Downloader (Programma di download)

Stealer

Phishing delle credenziali sconosciutoBancario

*  Si noti che ogni entità colpita aveva un indirizzo email unico. L’azienda supporta più paesi e regioni.

Si noti che gli 
aggressori hanno 
inviato un'ampia 
gamma di contenuti 
dannosi a questa 
casella di posta inbox 
generale, sperando di 
cogliere i destinatari 
alla sprovvista.

Notare che gli unici 
attacchi ransomware 
erano volti a colpire 
la casella inbox delle 
risorse umane, che 
presumibilmente 
riceve regolarmente 
allegati legittimi.
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Prendere confidenza con i test di phishing
Come notato in precedenza in questo report, i nostri clienti hanno la flessibilità di utilizzare 
diversi stili, temi e messaggi per la campagna nei loro attacchi di phishing simulato. Hanno 
anche la possibilità di utilizzare campi personalizzati all'interno di questi test. Possono 
aggiungere nomi e/o cognomi e visualizzare nuovamente l'indirizzo email del destinatario 
all'interno del corpo del messaggio. 

Abbiamo scoperto che tutti i tipi di personalizzazione hanno portato a percentuali di 
fallimento superiori alla media del 9%. In particolare, la ri-visualizzazione degli indirizzi 
email all'interno dei test di phishing sembrava conferire maggiore credibilità ai messaggi, 
aumentando di conseguenza la probabilità di interazione con l'utente finale.

Come la maturità del programma influenza le percentuali di insuccesso
I nostri dati mostrano una tendenza eccezionale per le aziende che sono impegnate in 
iniziative di formazione e sensibilizzazione alla sicurezza di lungo periodo. I tassi medi di 
fallimento diminuiscono costantemente con il proseguire dei programmi, laddove la 
crescita maggiore si registra per i programmi in corso da almeno un anno. Ancora meglio, 
i fattori di personalizzazione hanno un impatto minore nel tempo (anche se hanno un 
grande impatto nei programmi meno maturi). 

Percentuali di insuccesso per tema del modello

Percentuale 
media di 

insuccesso

Nome 
personalizzato

Cognome 
personalizzato

Ri-
visualizzazione 

dell’indirizzo 
email

<6 mesi 12% 12% 15% 15%

6-12 mesi 11% 12% 15% 16%

12-24 mesi 9% 9% 12% 13%

>24 mesi 8% 9% 9% 9%

CONSIGLIATO: NON SMETTERE DI USARE L’EMAIL 
L’email rimane il vettore di attacco più semplice e frequente ..... ma le tecniche di 
social engineering sono utilizzate anche al di fuori dell’email per raccogliere dati 
e infiltrarsi nella tua azienda. I criminali informatici utilizzano regolarmente attacchi 
pretestuosi, vishing e smishing per cercare di penetrare le tue difese.

Lo smishing dovrebbe essere di particolare interesse dato l’ampio uso di 
dispositivi intelligenti e la crescente adozione di policy BYOD. Nel nostro 
report 2018 sul rischio utente, più del 90% dei 6.000 lavoratori adulti che abbiamo 
intervistato possiede uno smartphone e il 39% utilizza tali dispositivi per un mix di 
attività professionali e personali.

Le campagne di smishing simulato non sono comunemente utilizzate dai nostri 
clienti; i conteggi sono nelle decine di migliaia, rispetto alle decine di milioni di test 
di email phishing inviati. Ma le percentuali medie di insuccesso su queste valutazioni 
sono simili a quelle del phishing: Il 7% degli utenti ha fattto clic sui link inviati 
tramite messaggi di testo durante il nostro periodo di misurazione. 

Con l'aumento degli attacchi di vishing e smishing - e molte aziende che hanno 
a che fare con di più di 25 di questi tipi di attacchi ogni trimestre - ora è il momento 
ideale per considerare come si valuta la suscettibilità della propria azienda a queste 
minacce e come si educano gli utenti a individuarli ed evitarli.

CONSIGLIATO: MANTENERE LA CADENZA, ANCHE CON IL MATURARE DEL 

PROGRAMMA
Abbiamo notato un elemento di preoccupazione nella nostra analisi dei dati di maturità: 
Le aziende tendono a inviare un minor numero di test di phishing una volta che 
raggiungono il traguardo dei due anni del loro programma. Abbiamo osservato un 
calo abbastanza significativo dei livelli di attività dei programmi che hanno più di 24 mesi 
rispetto ai programmi che hanno un'età compresa tra i 12 e i 24 mesi (che hanno la più alta 
frequenza di campagne). 

Coloro che riducono il numero di test di phishing man mano che i loro programmi 
maturano è probabile che vedano una stabilizzazione o addirittura una regressione dei 
tassi di fallimento. Il panorama delle minacce è in continua evoluzione, e nuove truffe 
fanno la loro apparizione settimanalmente (se non quotidianamente). Invece di fare marcia 
indietro una volta raggiunto un tasso di insuccesso "accettabile", continua a mettere 
alla prova gli utenti finali con test più difficili per farli pensare e imparare. E assicurati 
di tenere d'occhio le minacce emergenti e di inserire questi temi nella cadenza della tua 
campagna, indipendentemente da quanto tempo hai messo alla prova gli utenti.

Nome personalizzato
10%

Cognome personalizzato
11%

Ri-visualizzazione 
dell’indirizzo email 

13%
PERCENTUALI MEDIE DI INSUCCESSO CON CAMPI PERSONALIZZATI
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Uno sguardo alla segnalazione delle email da parte dell’utente
Siamo fermamente convinti che la segnalazione delle email da aprte degli utenti sia una 
delle migliori metriche per valutare l'efficacia delle attività di formazione di sensibilizzazione 
alla sicurezza. Un aumento nelle segnalazioni indica che i dipendenti sono stati più 
coscienziosi e attenti in merito alle email che ricevono. Le loro segnalazioni forniscono inoltre 
alle aziende l'opportunità di trarre vantaggio da una maggiore consapevolezza per identificare 
e correggere rapidamente i messaggi dannosi che passano attraverso le difese perimetrali.

di email sospette durante il nostro periodo 
di misurazione.

5,5 milioni

Un aumento del 180% anno su anno

Gli utenti hanno segnalato circa

delle email segnalate dall’utente sono 
state classificate come potenziali email 

di phishing.

59%

CONSIGLIATO: SEMPLIFICARE SEGNALAZIONI E REMEDIATION
Per trarre il massimo vantaggio dall'aumento della consapevolezza del phishing, le aziende 
dovrebbero facilitare la segnalazione di messaggi sospetti da parte degli utenti finali 
e nonché l'intervento dei team di risposta. 

L'aggiunta di un client di posta elettronica - come il nostro tasto PhishAlarm® - offre agli utenti 
un modo semplice e veloce per inoltrare i messaggi alle caselle di posta inbox designate 
(con intestazioni intatte). Inoltre, l’analisi automatizzata dei messaggi segnalati, come quella 
offerta da PhishAlarm Analyzer, filtra gli indirizzi email in whitelist, le notifiche di sistema e gli 
attacchi di phishing simulato per consentire ai team della sicurezza delle informazioni di 
concentrarsi sulle email che hanno maggiori probabilità di essere tentativi di phishing. 

Per un’ulteriore ottimizzazione, consigliamo di incorporare una soluzione come CLEAR. 
La soluzione Closed-Loop Email Analysis and Response integra segnalazione delle 
email e remediation, riducendo il tempo necessario per neutralizzare una minaccia attiva 
da giorni a minuti. Una volta che i messaggi segnalati vengono analizzati rispetto a diversi 
sistemi di intelligence e reputazione, le email dannose possono essere eliminate o messe 
in quarantena con un solo clic.

Conclusioni: Focalizzazione sulle battaglie e sulla guerra
Probabilmente tutti abbiamo sentito la frase: "Hai vinto la battaglia ma hai perso la 
guerra". Ma la realtà è che le aziende devono vincere costantemente le battaglie 
quotidiane per avere la possibilità di vincere la guerra contro il crimine informatico. 

Che piaccia o meno, gli utenti finali giocano un ruolo significativo in queste battaglie. 
Quando gli attacchi di phishing passano attraverso i perimetri della rete, le persone 
diventano l'ultima linea di difesa.. Gli utenti finali non dovrebbero essere lasciati 
disarmati quando si trovano davanti a questi bivi decisionali: Dovrei o non dovrei 
cliccare su questo link .... scaricare questo allegato .... rispondere a questa richiesta 
di informazioni sensibili? Quei momenti sono importanti.

La formazione di sensibilizzazione alla sicurezza fornisce un'opportunità per le 
aziende di essere presenti in quei momenti. Un'educazione efficace e le competenze 
apprese possono diventare i "sussurri" nelle orecchie degli utenti finali, guidandoli 
a fare le scelte giuste.
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avanzate e dai rischi di conformità. Proofpoint aiuta i professionisti della sicurezza informatica a proteggere i propri utenti dagli attacchi avanzati che li colpiscono (tramite email, app mobili 

e social media), a tutelare le informazioni critiche create dalle persone e a dotare il personale delle informazioni e degli strumenti giusti per reagire rapidamente quando si verifica un 

problema. Le principali aziende di ogni dimensione, compreso oltre il 50%  delle Fortune 100, si affidano alle soluzioni Proofpoint. Concepite per gli ambienti informatici di oggi, mobili 

e social, le nostre soluzioni sfruttano sia la potenza del cloud sia una piattaforma analitica basata sui big data per combattere le moderne minacce avanzate.
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