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per gli MSP





Le statistiche sono sconcertanti: gli attacchi BEC (business email compromise) 
sono aumentati del 250% rispetto all’anno precedente,1 ci vogliono in media 
197 giorni per identificare una violazione dei dati e il costo medio di una vio-
lazione di questo tipo è di $148 per record.2

Oggi nessuna azienda può accontentarsi del minimo sindacale in fatto
di sicurezza. In particolare, le piccole e medie imprese (PMI) necessitano
di soluzioni che consentano loro di difendersi con la stessa efficacia delle
loro controparti e del mercato di fascia media - il che significa che i fornitori 
di servizi gestiti (MSP) hanno una grande opportunità: quella di aggiungere 
una qualifica al loro attuale portfolio o quella di iniziare un percorso per di-
ventare un vero e proprio fornitore di servizi di sicurezza gestiti (MSSP).

In questo documento, illustreremo la crisi di sicurezza che stanno sperimen-
tando le PMI e le conseguenti opportunità di offrire servizi per la sicurezza 
per gli MSP.

Introduzione



Una ricerca di settore riferisce che le PMI stanno subendo un maggior numero di attacchi informatici
e violazioni dei dati rispetto allo scorso anno:

Attacchi informatici e le PMI: statistiche
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Evitare questi attacchi può essere più impegnativo per le PMI rispetto alle aziende enterprise e al mercato di 
fascia media: in effetti, il 58% delle violazioni dei dati si verifica nelle piccole imprese.3 I fattori comprendono 
alcuni limiti nelle seguenti aree:

Disporre di budget più bassi
significa che le iniziative ritenute 
importanti ma non urgenti, quali 
la sicurezza IT, spesso vengono 
messe in secondo piano.

Budget

Le PMI tendono a fare affidamento 
su strumenti di base quali software 
antivirus e firewall e mancano di 
una soluzione di sicurezza comple-
ta.

Tecnologia

I team IT delle PMI sono spesso 
piccoli, a volte sono formati da 
una sola persona. Uno specialista 
della sicurezza IT dedicato è un 
lusso che solo poche PMI possono 
permettersi.

Personale

Il personale IT interno è solitamen-
te composto da non specialisti con 
scarsa competenza nello stabilire e 
mantenere un forte atteggiamento 
di sicurezza.

Competenza

Inoltre, anche un singolo attacco informatico può avere effetti devastanti su una PMI. Secondo un sondaggio, 
il 67% degli MSP ha riferito che i clienti PMI che subiscono un attacco informatico registrano una perdita di 
produttività aziendale e il 50% riferisce di registrare tempi di inattività paralizzanti.4
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Attacchi informatici e le PMI: fattori



Nonostante la crescente frequenza e il costo degli attacchi informatici, quasi la metà (47%) delle PMI afferma 
di non aver capito come proteggere le proprie aziende,5 il che si traduce in una grande opportunità per gli 
MSP. Fornendo servizi di sicurezza, in aggiunta alla tua offerta attuale o come parte della tua transizione per 
diventare MSSP, puoi ottenere tutti i seguenti vantaggi:

Aggiunta dei servizi di sicurezza al tuo portfolio

I servizi di sicurezza offrono l’opportunità di avere sia entrate ricorrenti (attraverso servizi di 
rilevamento e protezione, come il monitoraggio continuo) che entrate una tantum (con servizi 
di risposta e di riparazione).

Flussi di entrate
aggiuntivi

I clienti preferiranno gli MSP che offrono servizi di sicurezza oltre ad altri servizi, quali il con-
trollo e gestione da remoto (remote monitoring and management, RMM) o il backup e il ripri-
stino. E i clienti che desiderano un fornitore di servizi incentrato sulla sicurezza chiederanno 
l’intervento di un MSSP per ottenere risposte.

Differenziazione

Offrendo servizi di sicurezza, la tua azienda sarà in grado di competere con altri fornitori di 
servizi che già forniscono servizi di sicurezza, consentendoti di attirare nuovi clienti e apportare 
un valore aggiunto ai clienti attuali.

Offerte competitive
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Naturalmente, la tua offerta di servizi di sicurezza deve soddisfare le esigenze dei clienti. Assicurati che 
queste soluzioni contribuiscano al raggiungimento dei seguenti obiettivi di alto livello:

L’aggiunta di nuovi servizi può rappre-
sentare un onere sia per gli MSP che per 
il cliente. Cerca soluzioni di sicurezza pro-
gettate per semplificare l’implementazio-
ne delle tue pratiche di sicurezza, così da 
apportare valore aggiunto sin dal primo 
giorno. Ciò dovrebbe comprendere la 
valutazione dell’ambiente, l’identificazio-
ne del rischio e fornire visibilità, senza 
aumentare le spese generali.

Implementare le pratiche
di sicurezza

Sapere dove risiedono i dati più 
sensibili di un’azienda (sia strutturati 
che non strutturati) è il primo passo per 
proteggerli. Assicurati che la tua offerta 
possa aiutare i tuoi clienti a identificare
e proteggere i loro dati importanti. 
Questa funzionalità costituirà la base
di tutti gli ulteriori servizi di sicurezza
dei dati da te offerti.

Comprendere dove
risiedono i dati sensibili

Proprio come ci sono indicatori chiave 
che mostrano che un’azienda sta funzio-
nando bene, ci sono report standard 
che possono essere utilizzati per iden-
tificare e misurare il rischio. Utilizzando 
tali report, gli MSP possono, ad esempio, 
ridurre gli SLA di helpdesk ed eliminare
i comuni problemi di sicurezza che impe-
discono ai tecnici di risolvere i problemi 
più importanti.

Mettere in atto
report chiave 

Oltre a questi elementi fondamentali, gli MSSP possono anche offrire servizi di sicurezza più avanzati, come il 
monitoraggio e il rilevamento delle minacce, la valutazione del rischio e la risposta agli incidenti.

Scelta delle giuste soluzioni MSSP

Proprio come le grandi aziende, molte 
PMI sono soggette a normative come 
HIPAA, CCPA, GDPR e PCI DSS. Assicurati 
di poter aiutare i tuoi clienti a dimostra-
re la loro conformità, come parte della 
tua offerta di sicurezza o come servizio 
separato.

Raggiungere e mantenere
la conformità
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Le soluzioni Netwrix possono aiutare il tuo MSP a creare un solido servizio di sicurezza offrendo:

Soluzioni Netwrix

Le soluzioni Netwrix sono basate sulla protezione degli obiettivi degli attacchi: i dati. Concentrarsi 
sui dati significa garantire che la strategia di sicurezza basata su più livelli protegga realmente i 
dati dell’azienda dalle minacce informatiche.

Sicurezza basata sui dati 

Le soluzioni Netwrix aiutano a comprendere l’insieme di rischi specifico per ciascun cliente, il che è 
fondamentale per stabilire e mantenere un appropriato livello di sicurezza.

Valutazione automatica dei rischi

Le soluzioni Netwrix controllano centralmente l’attività relativa ad un’ampia gamma di archivi, 
sistemi, piattaforme e applicazioni di dati, comprese le applicazioni locali e cloud e i dati strutturati 
e non strutturati.

Visibilità completa

Netwrix offre formazione tecnica e certificazioni che assicurano la possibilità di implementare
rapidamente le nostre soluzioni, oltre alla formazione alla vendita che fornisce una piena compren-
sione delle nostre soluzioni e di come possono aiutarti a ottenere profitti offrendo nuovi servizi.

Implementazione semplice

Le funzionalità di classificazione, auditing e reporting dei dati di Netwrix sono mappate su una 
dozzina di comuni obblighi normativi, che semplificano il processo di conseguimento e dimostra-
zione della conformità.

Focus sulla conformità
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Le soluzioni Netwrix forniscono agli MSP un approccio alla sicurezza unificato e centralizzato, aiutandoti
a capire dove risiedono i dati sensibili, valutare i rischi, monitorare l’attività e dimostrare la conformità.

Se desideri aggiungere un nuovo servizio di sicurezza al tuo portfolio o la transizione da MSP a MSSP, Netwrix 
può aiutarti.

Conclusione

1|BDO, 2018 Cyber Governance Survey.

2|Ponemon, 2018 Cost of a Data Breach Study.

3|Verizon, Data Breach Investigations Report (2018).

4|Datto, State of the Channel Ransomware Report (2018).

5|Ponemon, State of Cybersecurity in Small & Medium Size Businesses (2018).

Fonti usate
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Netwrix è una società di software che consente ai professionisti della sicurezza delle informazioni e della 
governance di rivendicare il controllo su dati sensibili, regolamentati e business-critical, indipendente-
mente da dove risiedano. Oltre 10.000 aziende in tutto il mondo si affidano alle soluzioni Netwrix per pro-
teggere i dati sensibili, comprendere il valore dei contenuti aziendali, superare gli audit di conformità con 
meno fatica e costi e aumentare la produttività dei team IT e dei knowledge worker.

Netwrix, fondata nel 2006, ha ottenuto oltre 150 riconoscimenti di settore ed è stata nominata sia negli 
elenchi Inc. 5000 che Deloitte Technology Fast 500, tra le compagnie americane a maggiore crescita. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.netwrix.it.
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