
LA SICUREZZA
INFORMATICA
DELLO SMART

WORKING

Cosa succederebbe se, mentre un

dipendente che lavora da remoto, in

una biblioteca pubblica, al nuovo

progetto della propria azienda,

passasse per caso dietro di lui un

impiegato di un’azienda concorrente e

leggesse dal suo computer

informazioni sensibili? E se lo stesso

dipendente aprisse una mail infetta e

incuriosito cliccasse su un link allegato,

infettando il computer e caricando

involontariamente in rete i documenti

a cui stava lavorando? Le conseguenze

potrebbero essere rovinose per

l’azienda. Numerose imprese, a causa

dall’emergenza da Covid-19, sono state

costrette a ricorrere al lavoro da

remoto per garantire la continuità del

proprio business. Superato il lockdown,

le aziende hanno continuato,

considerandone i benefici, ad adottare

la soluzione dello smart working, tanto

che oggi è diventato un protagonista

del mondo del lavoro. Per trarre il

massimo vantaggio da questa

opportunità occorre, però, dare

Il lavoro agile può comportare

rischi per la sicurezza dei dati

aziendali. Come si risolve il

problema?
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massima attenzione ai possibili

rischi che comporta per la

sicurezza dei dati aziendali. In un

contesto stressante di tipo

emergenziale, le aziende hanno

dovuto introdurre e

regolamentare, in tempi

rapidissimi, una struttura di

cyber security (la disciplina che

si occupa della protezione dei

sistemi informatici e dei dati in

formato digitale da attacchi

soprattutto esterni). Spesso,

però, i risultati sono stati

approssimativi e non hanno

garantito con efficacia la

sicurezza dei propri dati

aziendali. Un primo problema è

dovuto all’allargamento del

cosiddetto "perimetro

informatico" dell’impresa,

ovvero l’aumento delle

dimensioni del network in cui

vengono scambiate le

informazioni aziendali. Questo

ha portato a un ampliamento

della potenziale superficie

d’attacco disponibile ai pirati

informatici. Non solo, in una

adeguatamente protetta, ha

aumentato esponenzialmente

per gli hacker le opportunità di

perpetrare un attacco

informatico per sottrarre dati

aziendali sensibili oppure per

tentare un accesso persistente

nei sistemi aziendali. Vi è da

considerare anche il fattore

umano: i lavoratori possono

ingenuamente sottovalutare i

rischi normalmente connessi

alla navigazione in rete oppure

possono inviare informazioni

sensibili alle persone sbagliate.

Perciò, considerando le

molteplici minacce e il rischio

concreto di esserne vittima, è

evidente come le aziende,

debbano investire

nell’implementare soluzioni di

protezione integrate e avanzate

che possano garantire la

sicurezza delle informazioni

aziendali. Vi presentiamo,

quindi, quattro strategie per

limitare i rischi informatici

relativi allo smart working.

situazione di emergenza molte

aziende hanno consentito ai

dipendenti di utilizzare i loro

dispositivi personali per

garantire la continuità

lavorativa. Tuttavia, dal

momento che i device personali

sono spesso sprovvisti di

adeguati sistemi di protezione

(antivirus o antimalaware) e

backup, l’impresa seguendo

questo approccio, denominato

Bring Your Own Device, rischia di

soffrire la perdita di

informazioni e documenti

sensibili. Rappresentano un

problema anche i router

domestici, che negli ultimi mesi

sono finiti nel mirino dei pirati

informatici subendo attacchi

anche banali. Secondo una

relazione recentemente

pubblicata da Europol, il report

IOCTA (Internet Organized Crime

Threat Assessment), il crescente

numero di persone che ha

adottato lo smart working

attraverso la propria rete

internet locale, non



L’impresa, secondo l’approccio Corporate-

Owned Personally Enabled, deve mettere a

disposizione del dipendente un dispositivo

aziendale sicuro dotato almeno di un antivirus,

di un sistema di backup automatico,

che garantisce la possibilità di recuperare i dati

aziendali, di un sistema di cifratura dei dati e di

una connessione protetta.

Dispositivi aziendali sicuri

Per salvaguardare la sicurezza dell’accesso ai

dati aziendali è utile rendere disponibile ai

lavoratori una VPN (Virtual Private Network), la

rete di telecomunicazioni privata che consente,

attraverso un protocollo di trasmissione

condiviso, di comunicare in modo sicuro grazie

a una connessione cifrata.

VPN

Si realizza intervenendo sulla sicurezza dei dati

mediante controlli sulle identità, per esempio

attraverso l’autenticazione a doppio fattore

(efficace perché, creando diverse fasi di

accesso per entrare nel sistema, anche nel caso

in cui una password venisse rubata, non sarebbe

sufficiente per portare a termine la violazione

informatica).

Approccio Zero Trust

Per limitare le sottovalutazioni, negligenze ed

errori individuali, è fondamentale formare i

dipendenti sugli aspetti fondamentali della

cyber security e sulla gestione efficiente delle

situazioni di rischio informatico, indicando

precise politiche di sicurezza aziendali, ed è

utile introdurre un metodo rapido e semplice

per segnalare problemi di sicurezza.

Formazione
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