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  IoT e cloud:
    chi pensa
  alla cyber?

“Si parla sempre più spesso di IoT e 
cloud, ma ancora in pochi si pongono 
il problema della sicurezza cyber. Se è 

vero che, secondo Gartner, entro il 2020 il 
75% delle organizzazioni avrà adottato un 
modello multicloud o cloud ibrido per le pro-
prie esigenze IT”, molti responsabili IT po-
trebbero trovarsi a dover gestire, nella loro 
infrastruttura cloud, un gran numero di di-
spositivi IoT. Molti dei quali potrebbero non 
disporre di funzioni di sicurezza appropriate. 

Juniper Networks, in collaborazione con l’Internet 
of Things Institute, ha elaborato un’indagine sulle 
aziende che stanno implementando progetti IoT. Lo 

studio rivela che molte applicazioni IoT sono già ope-
rative in ambienti multicloud: il 29% degli intervistati 
sta infatti implementando applicazioni IoT in due o più 
cloud. Tuttavia, un tale livello di connettività e fl essibili-
tà espone le organizzazioni a diverse sfi de di sicurezza, 
quali la compliance, la mancanza di integrazione tra i 
diversi sistemi di protezione, la carenza di personale 
qualifi cato. 

Privacy: principale  
preoccupazione
Gli intervistati hanno espresso alti livelli di timore per i 
diversi rischi legati alla sicurezza degli apparati IoT: la 
privacy (66%), la violazione di dati critici legati alle vul-
nerabilità dei dispositivi IoT (59%), la proliferazione di 
malware IoT (58%), i danni dovuti alla compromissione 
da remoto degli apparati IoT (57%), l’interruzione del 
servizio (54%). 

Advanced threats e compliance - Secondo gli inter-
vistati i principali problemi per la sicurezza IoT sono le 
nuove minacce avanzate, sempre più diffi cili da identifi -
care (51%), seguite dalla compliance (39%), dall’impos-
sibilità di integrare i diversi sistemi di sicurezza (37%) e 
dalla carenza di personale qualifi cato (36%). 

Workload IoT in ambienti multicloud - Le applica-
zioni IoT vengono eseguite su strutture differenti, prin-
cipalmente in data center privati o centri di controllo 
(51%), al network edge (36%) e nel cloud pubblico. Il 
29% degli intervistati ha già implementato almeno un 
workload per applicazioni IoT in due o più cloud. 
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Un approccio olistico - Oggi occorre pensare 
alla sicurezza in modo olistico: i responsabili 
IT devono affrontare la complessità del mul-
ticloud (connettività, sicurezza e operatività); 
gli operatori IoT devono pensare oltre la si-
curezza dell’endpoint e garantire l’identifi -
cazione delle minacce lungo tutta la rete.

network edge:

punti di contatto tra

rete e mondo reale

(dove toccano

terra le nuvole!)
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Zona a traffico limitato  
Smart City 

                                
                                     Digital Signage 

Antintrusione e riconoscimento 
Domotica 
Fibra ottica, wireless, cablaggi strutturati 
Impianti elettrici 
Rilevazione incendio 
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Stesura contratti di manutenzione 
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Crime prevention trough environmental - CPTED 
Security plan  
Studio delle difese fisiche ed elettroniche 
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Vi siete affidati a dei 
provider di managed 
security services?

Fonte: Indagine Juniper Networ-
ks, in collaborazione con l’Inter-
net of Things Institute “Securing 
IoT at Scale Requires. A Holistic 
Approach - Survey Insights Re-
vealed by IoT Adopters”

42%
Si

34%
No, ma stiamo

pensando di farlo
entro i prossimi

18 mesi

24%
No

Investimenti in endpoint IoT e 
edge - Se parliamo della priorità de-
gli investimenti, l’edge e gli endpoint 
IoT (IoT gateway/dispositivi di aggre-
gazione) sono ai primi posti, seguiti 
da vicino da rete e cloud. 

La rete è lo scudo - La maggioran-
za degli intervistati (72%) ritiene che il 
ruolo della rete sia fondamentale per la 
sicurezza IoT. Le aziende che hanno già 
implementato più progetti IoT mostrano 
maggiore sensibilità (26%) a considerare 
la rete come tassello fondamentale ri-
spetto alle realtà che hanno implementa-
to un solo progetto (9%). 

Servizi di gestione della sicurezza - Il 
42% degli intervistati afferma di stare uti-
lizzando servizi di gestione della sicurez-
za specifi ci per gli ambienti IoT, mentre il 
34% si dice intenzionato a farlo nei pros-
simi 18 mesi.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4403



