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I vantaggi dello Smart Working 

Per l’azienda:  
• miglioramento della produttività aziendale; 

• riduzione dei costi legati agli spazi fisici; 

• riduzione dei costi legati allo spostamento con i mezzi aziendali; 

• riduzione dei tempi di assenza dal posto di lavoro,  

 

Per il lavoratore: 
• riduzione dei tempi e dei costi di trasferimento casa-ufficio-casa;  

• miglioramento dell’equilibrio tra lavoro e vita privata; 

• aumento della motivazione e della soddisfazione; 



…ma ci sono anche gli svantaggi 

  
• la necessità dell’adozione di strumenti adatti per i 

dipendenti; 

 

• l’incremento esponenziale nell’uso dei dispositivi mobili e  

BYOD; 

 

• la necessità dell’adozione di policy organizzative orientate 

alla cybersecurity; 

 

• l’implementazione di soluzione di cybersecurity adatte a 

proteggere il nuovo contesto; 

 

• la necessità di addestrare ed educare i propri dipendenti; 

 



Fonte: https://www.assolombarda.it/centro-studi/smart-working-2021 

Lo Smart Working fino al 2019… 



Le basi del disastro 

- Disorganizzazione decisionale e strutturale; 

- Politiche di cybersecurity lacunose o inesistenti; 

- Mancata applicazione delle security patch; 

- Gap tecnologico dei sistemi informativi e di 

cyber sicurezza; 

- Inadeguatezza dei manager sul tema sicurezza; 

- Formazione  di base per i dipendenti sul tema 

della cybersecurity scarsa o pressoché nulla; 

 



Il 10 marzo 2020, tutto è cambiato… 



La tempesta perfetta 

Nel 2020: 450 attacchi, 112 incidenti, 43 violazioni della privacy 

Nel 2021: 901 attacchi, 407 incidenti, 48 violazioni della privacy 

Fonte: CLUSIT Rapporto 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia 

+ 125% Oltre 1350 eventi in un solo anno 



Integrare il firewall nell’infrastruttura di Smart Working  

Apparati con funzionalità tradizionali ma affiancate da funzionalità 

evolute: 

 

- Analisi applicativa evoluta, dei protocolli IT/OT e applicazioni 

veicolate attraverso  TLS/SSL; 

- Funzionalità di Intrusion Prevention (IPS)  e Intrusion Detection (IDS) 

- Analisi Deep Packet Inspection (DPI) 

- Analisi contestuale delle signatures; 

- Integrazione VPN IPSec e VPN SSL ad alti livelli di sicurezza; 

 



Integrare il firewall nell’infrastruttura di Smart Working  

 

 

- Analisi e filtro URL Filtering; 

 

- Analisi e gestione del Quality of Services (QoS) per l’ottimizzazione 

della gestione della banda e funzionalità SDWAN; 

- Funzionalità antivirus evolute di sandboxing on-premise o cloud-base; 

- Integrazione con sistemi database di «IP-Reputation»; 

- Funzionalità integrate di public key infrastructure; 

 



Integrare il firewall nell’infrastruttura di Smart Working  

 

- Integrazione con soluzione di ”security information and event 

management” (SIEM) esterni per la raccolta e la correlazione dei logs; 

 

- definizione delle policy di accesso a servizi e risorse, legate 

all’autenticazione dei utenti e gruppi utenti; 

 

- Integrazione con sistemi di «identity management» esterni e supporto 

meccanismi Dual Factor Authentication (2FA) e Multi Factor 

Authentication (MFA); 

 

- Piattaforma «certificata» e «qualificata» a livello di codice sorgente da 

organizzazioni indipendenti terze (ANSSI, BSI, ecc.);  

 



Il firewall è solo uno dei componenti 
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Il firewall non è altro che uno dei componenti che deve 

essere posizionato all’interno di una infrastruttura orientata 

allo Smart Working 

 

- Sistemi di Identity and Access Management 

- Sistemi di Dual-Factor / Multi Factor Authentication 

- Sistemi di analisi comportamentale utente 

- Sistemi SIEM e SOAR 

- Sistemi di controllo e monitoring della rete 

- Sistemi di protezione dell’endpoint EPP/EDR/HIPS 

- Sistemi di Data Leak e Data Loss Prevention 

- Sistemi di Mobile Device Management 

 

 



Eppure non è ancora sufficiente... 

Nessun sistema per quanto evoluto ed intelligente è 
perfetto o è esente da problemi e criticità. 

L’adozione di adeguate politiche legate alla sicurezza 

rappresenta ancora oggi un elemento critico 

La sicurezza informatica non è un prodotto, ma è un 

«processo» in continua evoluzione e rivalutazione 



…il PEBKAC 

Il «FATTORE UMANO» è ancora fondamentale e critico 

E’ importante educare le persone alla sicurezza, e rimuovere l’utente inconsapevole 

(Problem Exists Between Keyboard And 
Chair) 



• Maggiore ed accresciuta consapevolezza 

• L’istituzione in Italia di un’agenzia dedicata 

• Accresciuta informazione ed educazione 

• Maggiore attenzione ai rischi 

« A new hope »  
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