Panorama del rischio della protezione dei dati

Nel mezzo della Digital Transformation e dei recenti eventi
che hanno interessato il mondo intero, avere una strategia
di protezione dei dati efficace è più importante che mai.
Le organizzazioni di tutti i settori condividono la preoccupazione
che le proprie strategie di protezione dei dati possano non essere
in grado di contrastare l'ampia gamma di sfide a cui si trovano
di fronte man mano che procedono nel decennio dei dati.
La nuova economia del lavoro da casa, la proliferazione
delle minacce informatiche, la continua adozione di nuove
tecnologie e l'ubiquità dell'infrastruttura ibrida e multi-cloud
impongono un approccio olistico alla protezione dei dati,
in modo da semplificare l'IT e garantire la protezione affidabile
e la recuperabilità rapida dei data asset critici.
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Questo eBook presenta i risultati dello studio Global Data
Protection 2021 di Vanson Bourne, una survey condotta tra
1.000 responsabili delle decisioni IT (ITDM) in tutto il mondo
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La panoramica del rischio
Il 64% delle organizzazioni teme di dover affrontare un evento di interruzione
delle attività nei prossimi 12 mesi.
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Inoltre, il 65% dei responsabili delle decisioni non è sicuro che la propria
organizzazione sia in grado di ripristinare tutti i sistemi/dati per soddisfare
gli obiettivi di livello di servizio dopo un incidente di perdita di dati.
A questo motivo di preoccupazione si aggiunge il fatto che i problemi di perdita
di dati e downtime dei sistemi continuano ad avere un impatto finanziario
significativo sulle organizzazioni.

$ 959.493
Costo medio della perdita di dati negli ultimi 12 mesi

$ 513.067

Costo medio del downtime non pianificato dei sistemi negli ultimi 12 mesi
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Le minacce crescenti degli attacchi informatici

Sommario

4
5
6
7
9
10
11

Per un numero sempre maggiore di
organizzazioni, la probabilità di essere
soggette ad attacchi informatici è balzata
in cima all'elenco dei maggiori rischi che
minacciano la loro attività. Le preoccupazioni
sono alimentate in parte dalla rapida ascesa
delle pratiche di lavoro da casa, in quanto il
lavoro da remoto ha notevolmente aumentato
il vettore di superficie per i potenziali
attacchi.
La moderna minaccia di attacchi informatici
e l'importanza di mantenere la riservatezza,
la disponibilità e l'integrità dei dati richiedono
soluzioni e strategie moderne per proteggere
dati e sistemi di vitale importanza.

Ma... molti non hanno fiducia che la protezione dei dati della propria
organizzazione abbia la capacità di creare una difesa sufficiente contro le
minacce informatiche e consentire il ripristino dei dati dopo un attacco.

62%
è preoccupato che le misure di protezione dei dati esistenti non siano
sufficienti a contrastare le minacce di malware e ransomware

74%

67%

è consapevole della maggiore
esposizione alla perdita di dati
causata dalle minacce informatiche
con l'aumento dei dipendenti che
lavorano da remoto

non è certo che tutti i dati businesscritical possano essere recuperati
in caso di attacco informatico
distruttivo

Garantire la possibilità di ripristinare rapidamente i dati e i sistemi più critici dopo un attacco informatico o un
altro evento di interruzione delle attività è un passaggio cruciale nella ripresa delle normali operazioni aziendali.
Le soluzioni e i servizi Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery forniscono i massimi livelli di protezione, integrità
e riservatezza per i dati più preziosi e i sistemi aziendali critici.

Utilizza lo strumento di valutazione della cyber-resilienza di Dell Technologies.
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Stare al passo con i nuovi carichi
di lavoro e le tecnologie emergenti
L'incremento dei nuovi carichi di lavoro e le tecnologie emergenti possono determinare un aumento della
complessità dell'IT e una minore fiducia generale se la protezione dei dati non resta al passo.
Sommario
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Le organizzazioni stanno investendo in molte nuove tecnologie, con la conseguente possibilità di complicare
le loro sfide legate alla protezione dei dati, e di fatto molte di esse fanno fatica a proteggere tali tecnologie.
"Per quali tecnologie recenti/emergenti in particolare la sua organizzazione ha difficoltà
a trovare una soluzione di protezione dei dati?"
68%

67%

67%

66%
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Applicazioni
Edge cloud (consente
native
per il cloud
l'utilizzo e il funzionamento
dell'infrastruttura in
posizioni edge con un
modello as-a-Service)

Intelligenza
artificiale/
apprendimento
automatico

Dispositivi
edge/IoT

58%

53%

Applicazioni SaaS
(ad es., O365,
Salesforce)

Container
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In modo più immediato, le preoccupazioni circa i rischi posti dalle nuove tecnologie stanno probabilmente
contribuendo al timore dei responsabili delle decisioni che le loro organizzazioni debbano affrontare un evento
di interruzione delle attività nei prossimi 12 mesi, mentre l'82% degli intervistati ritiene che le proprie attuali
tecnologie di protezione dei dati non siano in grado di soddisfare tutte le sfide aziendali future.
Le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni di protezione dei dati innovative per proteggere sia i carichi
di lavoro tradizionali, ad esempio Oracle, SQL, SAP, Exchange e servizi file NAS, sia i carichi di lavoro moderni
come i container Kubernetes, le applicazioni native per il cloud come Mongo DB e le applicazioni SaaS come
Microsoft Office 365, Salesforce e Google Workspace.

Scopri di più sulle soluzioni di protezione dei dati cloud comprovate e moderne
di Dell Technologies.
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Le vulnerabilità della protezione
dei dati negli ambienti cloud
Sommario
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Molte organizzazioni usano un'infrastruttura ibrida e multi-cloud per implementare i carichi di lavoro delle applicazioni;
tuttavia, solo il 36% di esse ha dichiarato di avere fiducia nelle proprie capacità di protezione dei dati cloud. Per contro,
un quinto degli intervistati ha affermato di nutrire qualche dubbio o di non essere molto sicuro o per nulla sicuro circa
la propria capacità di proteggere i dati nel public cloud.
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13%

1%

Molto sicuro: proteggiamo tutti i nostri dati nel public cloud

36%

Moderatamente sicuro: proteggiamo tutti i nostri dati
critici nel public cloud, ma non tutti i nostri dati
Qualche dubbio: proteggiamo la maggior parte dei nostri
dati critici nel public cloud
Non molto sicuro: proteggiamo alcuni dei nostri dati critici
nel public cloud
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44%

9

Per nulla sicuro: non proteggiamo i nostri dati nel public cloud
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59%

60%

utilizza attualmente il public cloud

utilizza il public cloud per la

per il ripristino di emergenza

retention a lungo termine

Poiché gran parte delle organizzazioni
utilizza il public cloud per iniziative
aziendali chiave come il ripristino
di emergenza (DR) e l'archiviazione
a lungo termine, questa mancanza di
fiducia nella protezione dei dati potrebbe
indicare un punto di vulnerabilità per
quanto riguarda la preparazione al
ripristino di emergenza e la validità dei
loro repository di dati a lungo termine.
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Alcune organizzazioni eseguono carichi di lavoro
in più ambienti cloud o eseguono carichi di lavoro
virtualizzati mediante VMware nel cloud.
Circa un intervistato su quattro ritiene che i cloud
service provider siano responsabili della protezione
di tali carichi di lavoro. Ma è davvero così? Basandosi
su questo presupposto, è possibile che molte
organizzazioni si espongano inconsapevolmente
a dei rischi.

Dalle applicazioni fisiche e virtualizzate
ai container, fino alle app native
per il cloud e al SaaS, le soluzioni di
protezione dei dati di Dell Technologies
offrono alle organizzazioni la flessibilità
necessaria per proteggere i carichi
di lavoro mission critical ovunque si
trovino, in tutti gli ambienti ibridi, multicloud ed edge, agevolando al contempo
il trasferimento e la migrazione dei
dati per ottimizzare la preparazione
al ripristino di emergenza, assicurare
la conformità, migliorare la sicurezza
e ridurre i costi.

21%

23%

Ogni cloud service
provider è responsabile
della protezione dei nostri
carichi di lavoro in più
ambienti cloud

Il nostro cloud service
provider è responsabile
della protezione dei
nostri carichi di lavoro
virtualizzati
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La crescita dell'as-a-Service
Storage-as-a-Service 47%
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Le soluzioni as-a-Service continuano ad
attirare l'interesse di molte organizzazioni
e rappresentano una nuova opportunità per
semplificare ulteriormente il deployment
e l'utilizzo della protezione dei dati.
Storage-as-a-Service, Backup-as-a-Service
e Disaster Recovery-as-a-Service sono tra
le offerte di soluzioni as-a-Service a cui
viene più frequentemente data priorità.
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Backup-as-a-Service 43%
Disaster Recovery-as-a-Service 41%
Networking-as-a-Service 37%
Cyber Recovery-as-a-Service 35%
Compute-as-a-Service 32%
AI-as-a-Service 29%
Edge-as-a-Service 23%
Nessuna soluzione as-a-Service ha una priorità elevata per la mia
organizzazione 4%

L’82%
delle organizzazioni è
più propenso a scegliere
un vendor che offra più
opzioni as-a-Service

La stragrande maggioranza delle organizzazioni preferisce lavorare con un vendor che
disponga di più soluzioni as-a-Service, lasciando intendere il desiderio di consolidare
i propri carichi di lavoro con un numero inferiore di vendor per semplificare le operazioni.
APEX combina la semplicità e l'agilità dei modelli operativi as-a-Service
con la potenza e il controllo dell'infrastruttura leader Dell Technologies,
consentendo alle organizzazioni di fornire funzionalità as-a-Service
ovunque siano necessarie, dal data center alle posizioni edge o in una
struttura di colocation.
APEX fornisce soluzioni di infrastruttura IT complete per un'ampia gamma
di requisiti di dati e carichi di lavoro, grazie alle quali le organizzazioni
possono accelerare l'innovazione, adattarsi ai requisiti in evoluzione
e mantenere il controllo delle operazioni IT.

9

La semplificazione della protezione dei dati
La semplificazione della protezione dei dati attraverso la riduzione del
numero dei vendor che forniscono soluzioni può portare come conseguenza
a un minor numero di incidenti con un minore impatto sull'attività. Questo
approccio "one-stop" può anche facilitare la protezione dei dati negli
ambienti ibridi, multi-cloud ed edge, fornendo una maggiore flessibilità
e una più ampia scelta quando si tratta di garantire la soluzione giusta
per i requisiti specifici di un'organizzazione.
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45%
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Utilizzo di un unico vendor per
la protezione dei dati
41%

37%
22%

Downtime non
pianificato dei
sistemi

Attacco informatico
o altro incidente
che ha impedito
l'accesso ai dati

31%

33%
21%

Perdita di dati

Utilizzo di più vendor per la
protezione dei dati
30%

27%
15%

28%

25%
14%

35%
24%

20%

Guasto irreparabile
Impossibilità di
Non abbiamo
locale che ha
recuperare i dati
riscontrato
compromesso
con l'attuale metodo
nessuno di
l'accesso ai dati per un
o prodotto di
questi problemi
intero sito o gruppo protezione dei dati

Sfruttando un portafoglio di soluzioni di protezione dei dati
comprovate e moderne offerte da Dell Technologies, le organizzazioni
possono semplificare l'IT, mitigare il rischio, ridurre i costi e migliorare
la protezione e la sicurezza dei carichi di lavoro e dei data asset
mission critical. Queste soluzioni supportano carichi di lavoro fisici
e virtualizzati, nonché container Kubernetes, applicazioni native per
il cloud e SaaS, per offrire alle organizzazioni protezione dei dati endto-end e cyber-resilienza negli ambienti ibridi, multi-cloud ed edge;
il tutto da un unico fornitore di soluzioni per la protezione dei dati.
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Nell'economia on-demand di oggi, nulla avviene senza dati. Impedendo l'accesso ad essi, le ruote del progresso
si arrestano. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni ammette apertamente di non essere sicura della propria
protezione dei dati e della propria preparazione nella recuperabilità dei dati. Le organizzazioni IT hanno bisogno
di soluzioni di protezione dei dati olistiche in grado di far fronte a un'ampia serie di requisiti che vanno dalla cyberresilienza e dalla protezione dei carichi di lavoro moderni a opzioni flessibili per la protezione delle applicazioni e dei
dati in ambienti ibridi, multi-cloud e posizioni edge. Altrettanto importante è che queste soluzioni siano semplici,
affidabili, efficienti, scalabili e più automatizzate, permettendo alle organizzazioni IT di dedicare meno tempo alle
operazioni di protezione dei dati e concentrare maggiormente l'attenzione su iniziative strategiche.  
L' ampio portafoglio di soluzioni di protezione dei dati e cyber-resilienza comprovate e moderne offerte
da Dell Technologies fornisce funzionalità semplici, efficienti e affidabili di protezione e ripristino delle
applicazioni e dei dati ovunque vengano implementate.
In quanto leader nel campo del software di protezione dei dati e degli Integrated Data Protection Appliance,
Dell Technologies si impegna a fornire soluzioni innovative e complete per la protezione dei dati che aiutano
le organizzazioni ad avere certezza nella salvaguardia dei loro dati critici in ogni momento, affinché possano
dedicarsi meno alla gestione dell'infrastruttura di protezione dei dati e concentrarsi maggiormente sul business.
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Ridurre il rischio e anticipare
la concorrenza
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Condurre regolarmente
controlli sulla
preparazione alla
protezione dei dati

Considerare
la cyber-resilienza
una priorità assoluta

Consolidare le
iniziative per la
protezione dei dati
con Dell
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Per saperne di più, visita la pagina: DellTechnologies.com/it-it/dataprotection
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Dell Technologies aiuta organizzazioni e privati a
costruire il proprio futuro digitale e trasformare
il modo in cui lavorano, vivono e giocano. Non
solo: Dell Technologies offre ai clienti il più
ampio e innovativo portafoglio di tecnologie e
servizi per l'era digitale del settore.

Vanson Bourne è una società indipendente
esperta in ricerche di mercato nel settore
tecnologico. La sua reputazione per analisi
attendibili e solide basate su ricerche si fonda
su principi di ricerca rigorosi e sulla capacità
di cercare le opinioni di esperti delle decisioni
responsabili di attività tecniche e commerciali
in tutti i settori e in tutti i mercati principali. Per
ulteriori informazioni, visita il sito
www.vansonbourne.com.

