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Cosa intendiamo con rischio utente?
I comportamenti pericolosi degli utenti finali hanno un impatto sulle aziende di tutto il mondo, con implicazioni che possono essere 
immediate (come un'infezione ransomware) o diventare una minaccia in attesa (come un incidente con violazione delle credenziali). 
Ciò che abbiamo imparato è che le abitudini personali degli utenti in termini di sicurezza informatica sono le stesse anche a livello 
professionale e, spesso, i team preposti alla sicurezza informatica sovrastimano la comprensione da parte degli utenti finali delle 
best practice fondamentali per la cybersecurity. 

Questi due fattori - e il fatto che i dispositivi e le app mobile continuano ad affievolire la separazione tra connettività personale e aziendale - 
rendono evidente la necessità di definire e gestire meglio il rischio rappresentato dall'utente finale. Le aziende devono adottare una visione 
della sicurezza informatica incentrata sulle persone per proteggere al meglio dati e risorse, dal momento che i criminali informatici sfruttano 
sempre più spesso gli errori degli utenti finali piuttosto che le vulnerabilità hardware, software e di sistema.

METODOLOGIA E PANORAMICA DEL REPORT
Per il nostro secondo report annuale sul rischio utente, abbiamo nuovamente commissionato un'indagine a terzi su lavoratori adulti, 
con domande volte a raccogliere dati sulle azioni e le competenze dell'utente finale che influenzano la sicurezza di dispositivi, dati 
e sistemi. Abbiamo ripetuto molte delle stesse domande che abbiamo posto nell'indagine dello scorso anno, ma abbiamo approfondito 
altri argomenti per ottenere la migliore istantanea dell'abilità dei lavoratori adulti in aree come le seguenti: 
• Comprensione dei fondamentali della sicurezza informatica (come phishing, ransomware e sicurezza WiFi)
• Gestione delle password e attenzione alle misure di sicurezza fisica
• Utilizzo di soluzioni per la protezione dei dati come le reti private virtuali (VPN) e backup dei file
• Applicazione delle best practice relative ad attività come la condivisione sui social media e l'utilizzo di dispositivi di proprietà 

del datore di lavoro

A differenza dell'indagine dello scorso anno (con interviste a 2.000 lavoratori adulti negli Stati Uniti e nel Regno Unito), il report di 
quest'anno riflette le risposte di oltre 6.000 lavoratori adulti in sei nazioni: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Australia. 
I risultati ottenuti riflettono le medie globali di tutti gli intervistati. 

INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI ALL'INDAGINE
Età e professioni
L'età media degli intervistati era di poco più di 45 anni. Le risposte sono state raccolte da lavoratori adulti che coprono una vasta 
gamma di professioni, dai lavoratori manuali qualificati ai dipendenti di medio livello del settore pubblico ai manager di alto livello.

Tipi di dispositivi che utilizzano
Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare uno smartphone per le comunicazioni in movimento; circa il 7% ha dichiarato di 
optare per un telefono cellulare con funzionalità di base, e meno del 2% ha dichiarato di non utilizzare un telefono cellulare di alcun tipo. 
I team dedicati alla sicurezza informatica dovrebbero tenere conto delle implicazioni di comportamenti che tengono in poco conto la 
sicurezza informatica in quest'epoca del "BYOD", dato che il 39% degli utenti di smartphone ha affermato di utilizzare i propri dispositivi 
per un mix di attività personali e aziendali.

Meno del 2% degli intervistati ha dichiarato di non avere dispositivi connessi in uso all'interno delle reti domestiche. Gli intervistati hanno 
più probabilità di avere più di 11 dispositivi in uso rispetto al non averne affatto (3% contro il 2%).

La suddivisione per paese delle risposte all'indagine è consultabile nell'appendice alla fine di questo report.

27%
1-2

50%
3-5

18%
6-10

3%
11+

2%
0

Quanti dispositivi connessi (laptop, smartphone, tablet, fitness tracker, ecc.) vengono usati dalla tua famiglia?
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Non sorprende che smartphone e laptop siano i tipi di dispositivi che più comunemente si collegano alle reti domestiche degli 
intervistati. Abbiamo trovato interessante il fatto che i dispositivi Internet of Things (IoT), come gli assistenti, gli elettrodomestici 
intelligenti e i sistemi di sicurezza abilitati al WiFi, sembrano avere un'adozione globale piuttosto bassa ad oggi:
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0 40% 80% 100%60%20%

Smartphone

Laptop

Tablet

Desktop

Smart TV

Stampante con connettività WiFi

Console di videogiochi avanzata

Fitness tracker

Dispositivo di streaming video

Assistente per la casa

Prese con connettività WiFi

Elettrodomestico/i intelligente/i

Termostato intelligente

Sistema di sicurezza domestica con connettività WiFi

I FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA INFORMATICA
È ovvio che gli utenti più sicuri avranno una comprensione fondamentale dei rischi comuni per la sicurezza informatica. Purtroppo, 
troppi lavoratori adulti non hanno una forte comprensione delle minacce basilari, e troppo spesso si affidano ad altri per prendersi 
cura della sicurezza per loro conto.

Gli utenti finali in Italia e Germania sono i meno informati sul ransomware. Di fatto, più del 50% degli intervistati 
in ogni nazione non ha nemmeno provato ad indovinare la risposta a questa domanda a scelta multipla.

21%
errato

43%
non so

36%
corretto

Che cos’è il ransomware?

13%
errato

20%
non so

67%
corretto

Che cos’è il phishing?
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PASSWORD E SICUREZZA FISICA
Le password e le misure di sicurezza fisica offrono alcune delle protezioni più basilare per dati e dispositivi, ma gli utenti non 
applicano best practice relativamente semplici in queste aree. Si è molto discusso sui pericoli del riutilizzo della stessa password tra 
gli account online, quindi è positivo osservare che una percentuale relativamente piccola di intervistati che non usa un programma 
di gestione delle password - poco più del 20% - ha dichiarato di utilizzare le stesse stesse una o due password per i propri account. 
Tuttavia, questa percentuale rappresenta ancora una vulnerabilità significativa per le aziende; ad esempio, in un'azienda con 
10.000 dipendenti, ciò equivarrebbe a più di 2.000 utenti che mettono a rischio la sicurezza degli account e dei sistemi.

10%
errato

22%
non so

68%
corretto

Che cos’è un malware?

Se ti trovi in un posto di cui ti fidi (un buon hotel, un bar locale, un aeroporto internazionale), 
puoi fidarti della loro rete WiFi gratuita per mantenere le tue informazioni al sicuro?

39%
VERO

61%
FALSO

Utilizzare un software antivirus e tenerlo aggiornato, impedisce agli attacchi informatici di alterare il computer.

67%
VERO

17%
FALSO

Tutte le pagine aziendali sono verificate e approvate (da Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) prima di 
essere rese pubbliche su un'applicazione social media.

32%
VERO

68%
FALSO

Le risposte degli utenti finali in Italia sono state praticamente opposte 
a quelle della media globale, con il 59% degli intervistati che ritiene di 
potersi fidare delle reti WiFi aperte in luoghi di fiducia.

Gli utenti finali italiani sono molto più propensi a riporre la loro fiducia 
(sbagliando) nel software antivirus: l'84% degli intervistati ritiene di poter 
bloccare gli attacchi informatici.

31%
No, non ho familiarità 

con le applicazioni 
di gestione 

delle password.

26%
Sì, semplifica la 
gestione di tutte 
le mie password.

7%
Sì, il mio datore di 

lavoro mi impone di 
utilizzare un gestore 

di password.

36%
No, non penso 
sia necessario.

Utilizzi un'applicazione di gestione delle password per gestire le tue password online?  
(scegli la risposta più adatta)

32%
Uso una password diversa 

per ogni account

21%
Uso le stesse 1 o 2 password 

per la maggior parte/ 
tutti i miei account online

47%
Uso tra 5 e 10 password online

In caso contrario, quante password usi per i tuoi account online? (scegli la risposta più adatta)
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Quale tipo di sistema di sblocco utilizzi sullo smartphone?

0 20% 40%30%10%

Impronte digitali o altro scanner biometrico

PIN a 4 cifre

Sfioramento complesso

PIN a 6 cifre

Password alfanumerica

Oltre il 

90%
degli intervistati ha 

affermato di utilizzare 
uno smartphone per le 

comunicazioni in mobilità.

Non uso un sistema
di sblocco sul mio smartphone

35%
Lo porti al ristorante 

con te

24%
Lo lasci in macchina 

(coperto da un 
cappotto o nascosto 

in qualche modo)

2%
Lo lasci in macchina 
(scoperto, in vista)

39%
Lo metta nel bagagliaio

Se hai un laptop o un tablet con te quando incontri un amico o un collega per cena, è più probabile 
che tu...

DATO DI FATTO: il modo migliore per proteggere il proprio dispositivo è tenerlo con sé. Il bagagliaio di 
un'auto non è un posto sicuro.

Quale tipo di sistema di sblocco utilizzi sullo smartphone?

0 40% 60%20%

Ho aggiunto una password per chiunque 
provi a connettersi alla mia rete.

Ho personalizzato il nome
della mia rete WiFi.

Ho cambiato la password predefinita 
del mio router WiFi.

Ho controllato e/o aggiornato
il firmware del mio router WiFi.

Degli intervistati che non 
hanno implementato 
alcune (o nessuna) 
di queste funzioni di 
sicurezza, l'8% ha 

affermato che la ragione 
è che i processi richiedono 
troppo dispendio di tempo 

o sono impraticabili, 
e il 14% che non sanno 

come implementarli.

Come esegui il backup di file personali importanti, foto, video ecc. dal tuo personal computer 
o dispositivo mobile (smartphone/tablet)?

0 20% 40%30%10%

Uso un disco rigido esterno

Uso un provider di archiviazione su cloud

Uso una combinazione di supporti 
(ad es. disco rigido e archiviazione su cloud)

Salvato ciò che è importante su
CD, DVD o unità USB

Non eseguo il backup dei miei file



Report sul rischio utente  |  2018 8

PROTEZIONI PER I DATI IN MOVIMENTO E A RIPOSO
Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato di aver creato una rete WiFi domestica - anche se è chiaro dalle risposte che la maggior 
parte di questi utenti di tecnologia ha smesso di adottare importanti misure tecniche di protezione su queste reti. Questa notizia 
(unitamente alle risposte legate all'utilizzo della VPN) dovrebbe essere di particolare interesse per le aziende con lavoratori a distanza.

Su quale di questi dispositivi hai installato una VPN? (Contrassegna tutte le voci appropriate)

0 20% 40%30%10%

Laptop personale

Dispositivo mobile personale

Laptop aziendale

Dispositivo mobile aziendale

Non so cos'è una VPN

Non ho bisogno di installare una VPN

COME VENGONO UTILIZZATI I DISPOSITIVI
Ponendo queste domande, desideravamo raccogliere alcune informazioni su quanto liberamente gli utenti condividono le loro 
informazioni personali - e professionali - sui canali pubblici, e le attività personali che potrebbero svolgere sui dispositivi aziendali. 
I social media sono un'attività regolare per la maggior parte degli intervistati: il 51% ha affermato di pubblicare regolarmente sui canali 
social; il 30% si è definito un "osservatore" (vale a dire, che legge i post degli altri ma raramente pubblica qualcosa), e il 19% ha 
affermato di non utilizzare affatto i social media. Tuttavia, gli intervistati in Germania sono molto meno propensi delle loro controparti 
globali a utilizzare intensamente i social network: solo il 35% pubblica con regolarità e il 27% non ha alcun account sui social media. 

Sorprendentemente, solo il 25% degli intervistati globali ha affermato di utilizzare regolarmente notebook o smartphone dell'azienda 
a casa - sebbene probabilmente non sorprende apprendere che i lavoratori negli Stati Uniti sono risultati i più propensi a utilizzare 
i propri dispositivi aziendali al di fuori dell'ufficio (35%).

29%
La uso 

regolarmente 
a casa e 

quando viaggio

13%
La uso 

raramente/mai

11%
La uso solo 

quando devo 
(ad es. per 

accedere ai sistemi 
aziendali protetti)

8%
La uso 

regolarmente 
quando viaggio

39%
La uso sempre 

durante le 
situazioni in cui 
ho bisogno di 
più sicurezza

Se hai una VPN installata su qualsiasi dispositivo, quanto spesso la usi?

Gli utenti di tecnologia negli Stati Uniti non solo hanno più probabilità di avere una VPN installata su più 
dispositivi, ma sono i più propensi a utilizzare la tecnologia: il 49% ha affermato di utilizzare sempre una 
VPN quando necessita di una maggior sicurezza, e solo il 10% ha affermato di non aver mai utilizzato la 
propria VPN.
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L'aspetto più importante per i gruppi della sicurezza informatica è che i lavoratori adulti sono molto a loro agio nel condividere dettagli 
privati nella sfera sociale, e che molti dipendenti sono inclini a trattare i dispositivi aziendali come i propri (e non in modo corretto).

 Con quale frequenza abiliti i servizi di localizzazione/GPS sul tuo dispositivo mobile? 
(scegli la risposta più adatta) Domande della seconda parte

Quando usi il local tracking, per cosa lo usi? (Contrassegna tutte le voci appropriate)

0 20% 30%10%

Raramente

Sempre

Occasionalmente

Frequentemente

Non so come abilitare/disabilitare
i servizi di localizzazione

0 40% 80% 100%60%20%

Navigazione/Indicazioni stradali

Per controllare le condizioni del traffico

Per condividere la tua posizione durante un viaggio

Per individuare offerte/offerte locali

Check-in sui social

Per localizzare la tua esperienza di navigazione online

Per taggare le tue foto digitali

 
 
 
 

Gli intervistati negli Stati Uniti sono i più propensi tra tutti gli utenti globali a condividere i check-in social (29%) 
e quelli in Germania sono i più propensi a condividere i dati della propria posizione quando sono in viaggio (28%).

33%

Se pubblichi regolarmente sui social media, che tipo di contenuti condividi? 
(Contrassegna tutte le voci appropriate)

Meme divertenti
e storie

27%

Progetti personali 
(ad es. fai-da-te, 

ristrutturazione della 
casa, artigianato)

33%

Attività locali
(ad es. cene
al ristorante)

21%

Video e altri 
media in 

streaming

32%

La mia posizione/
check-in social

32%

Pensieri
personali
e notizie

18%

Attività relative 
a viaggi d'affari 

o di lavoro

4%

Non c'è quasi nulla che non
condividerei sui social media

14%

Offerte speciali 
e promozioni

12%

Progetti aziendali 
(ad es. iniziative 

per i clienti, sviluppo 
del prodotto)

6%

Domande
per conoscerti 

meglio
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20
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0 40% 80%60%20%

Controllare/rispondere alle email

Leggere notizie
Guardare/pubblicare sui social media

Fare acquisti online
Fare streaming di contenuti multimediali 

(musica, video ecc.)

Giocare

Cercare informazioni
(su prodotti, destinazioni di viaggio ecc.)

Nessuna di queste

Quale delle seguenti attività personali svolgi sul tuo dispositivo aziendale? 
(Contrassegna tutte le voci appropriate)
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0 20% 40% 50%30%10%

Controllare/rispondere alle email

Guardare/pubblicare sui social media
Fare streaming di contenuti multimediali

(musica, video ecc.)

Leggere notizie
Cercare informazioni per completare

le assegnazioni dei compiti a casa
Giocare

Fare acquisti online

Nessuna di queste

Quali attività permetti ai tuoi familiari o amici fidati di fare sul tuo dispositivo aziendale? 
(Contrassegna tutte le voci appropriate)

LE CONSEGUENZE DEL RISCHIO UTENTE
Gli impatti del crimine informatico sugli utenti finali
Gli utenti finali sembrano essere consapevoli del fatto che i criminali informatici sono in agguato, anche se non adottano i comportamenti 
necessarie per proteggere al meglio i propri dati e dispositivi. Più di un terzo (35%) degli intervistati ha affermato di conoscere qualcuno 
cui è stato violato l'account social media o è stato duplicato; il 15% ha dichiarato di essere stato vittima di un furto di identità (e un altro 
9% ha dichiarato di poter essere stato colpito ma senza averne la certezza). 

Sebbene il 22% degli intervistati abbia dichiarato di non aver mai ricevuto una richiesta fraudolenta per denaro o informazioni 
personali - e un altro 8% di non essere sicuro di averne mai ricevuto una - il restante 70% ha affermato di essere stato molestato 
con i seguenti metodi: (Agli intervistati è stato richiesto di spuntare tutti i casi pertinenti)

Gli intervistati negli Stati Uniti sono risultati molto più propensi dei loro omologhi globali ad utilizzare i dispositivi 
dell'azienda per scopi personali e a consentire ad amici e familiari di accedere ai dispositivi aziendali. 
In effetti, questi intervistati hanno superate di gran lunga le medie globali in quasi tutte le categorie relative al 
comportamento, e solo il 25% di coloro che utilizza il proprio dispositivo aziendale a casa ne rifiuta l'accesso 
ad amici e familiari.
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0 40% 80%60%20%

Email

Telefonata

SMS

Social media

Sito web di un impostore

Con il 

33%,
la percentuale di intervistati 

negli Stati Uniti che ha 
affermato di aver subito

un furto d'identità è più del 
doppio della media globale, 
più del triplo degli intervistati 
in Francia e Germania e più 

del quadruplo degli 
intervistati italiani.

Lettera

Visita di persona

L'impatto del rischio utente sulle aziende
Sebbene ci siano dei risvolti positivi nei risultati dell'indagine - come il fatto che circa il 70% dei lavoratori adulti è consapevole di 
cosa sono phishing e malware - ce ne sono anche di negativi - come il fatto che solo il 37% degli utenti è stato in grado di identificare 
in modo preciso la definizione di ransomware. Ma anche i punti più salienti non lo sono così tanto, rivelando una chiara esigenza 
per le aziende di adottare una visione della sicurezza informatica focalizzata sulle persone e di educare i propri dipendenti sui 
comportamenti fondamentali in ambito informatico al fine di proteggere meglio dati, dispositivi e sistemi. 

Questa necessità è particolarmente urgente per le aziende che supportano la cultura del BYOD e/o il lavoro a distanza. Con oltre il 
90% degli intervistati che utilizzano smartphone e circa il 40% di coloro che affermano di utilizzare i propri dispositivi sia per attività 
personali che professionali, non esiste più una linea di demarcazione chiara tra i sistemi aziendali e quelli consumer. Le seguenti 
abitudini, identificate dalla nostra indagine, rappresentano potenziali punti deboli per qualsiasi azienda i cui utenti accedano a dati 
e risorse aziendali mentre si trovano al di fuori dei confini delle infrastrutture IT aziendali:
Abbiamo sentito molti professionisti della sicurezza informatica discutere del valore della formazione sulla consapevolezza della 
sicurezza per gli utenti finali: Ne vale la pena? Vale la pena sacrificare del budget che potrebbe essere destinato a strumenti tecnici? 
Funziona davvero?

Certamente, non tutti i metodi e i programmi daranno risultati uguali. Ma se sospetti che i risultati di questo report possano riflettere la 
tua base di utenti finali, ti sfidiamo a discutere di queste domande: I comportamenti inadeguati dell'utente finale aumentano i rischi per 
la tua azienda? Potresti fare di più per educare i tuoi utenti a un comportamento informatico corretto? Se non ora ... quando? E se non 
tu ... chi?

Il 66%
non ha cambiato la password 

di defualt sui propri router WiFi

Il 14%
degli utenti non ha alcun blocco 
di sicurezza sullo smartphone

Il 44%
degli intervistati non protegge 
con password le proprie reti 

WiFi domestiche

Meno 
del 60%

degli intervistati ammette di 
riutilizzare le password su 

più account online

Il 55%
degli adulti che lavorano e che 

utilizzano a casa dispositivi forniti 
dal datore di lavoro consentono 
ad amici e familiari di accedere 

a tali dispositivi

Il 28%
si affida a un PIN di quattro cifre 

per proteggere i propri dispositivi
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Stati 
Uniti

Regno 
Unito Australia Italia Francia Germania

Quanti dispositivi connessi  
vengono usati dalla tua famiglia?

0 3% 1% 2% 1% 3% 2%

1-2 27% 23% 26% 22% 31% 37%

3-5 45% 47% 49% 59% 51% 47%

6-10 21% 24% 20% 16% 14% 12%

11+ 4% 5% 3% 2% 1% 2%

Che tipo/i di dispositivi connessi  
vengono usati dalla tua famiglia?

Desktop 58% 44% 53% 60% 52% 52%

Laptop 79% 82% 81% 61% 81% 76%

Smartphone 86% 89% 91% 96% 87% 88%

Tablet 60% 71% 61% 63% 58% 54%

Stampante con connettività WiFi 35% 36% 32% 41% 41% 41%

Fitness tracker 22% 24% 22% 14% 10% 15%

Elettrodomestico/i intelligente/i 11% 6% 6% 9% 5% 3%

Termostato intelligente 11% 9% 2% 6% 4% 3%

Console di videogiochi avanzata 27% 28% 22% 33% 29% 20%

Smart TV 45% 47% 40% 49% 22% 44%

Dispositivo di streaming video 30% 19% 19% 11% 6% 13%

Assistente per la casa 20% 14% 10% 5% 7% 10%

Prese con connettività WiFi 11% 7% 9% 16% 7% 8%

Sistema di sicurezza domestica 
con connettività WiFi 11% 6% 5% 8% 6% 2%

Hai una rete WiFi domestica?

Sì 91% 94% 89% 91% 96% 83%

No 9% 6% 11% 9% 4% 17%

APPENDICE: SUDDIVSIONE PER NAZIONE DEI RISULTATI DELL'INDAGINE
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Stati 
Uniti

Regno 
Unito Australia Italia Francia Germania

Quale delle seguenti affermazioni è valida  
per la tua rete? (Contrassegna tutte le voci appropriate)

Ho personalizzato il nome della mia rete WiFi 58% 23% 40% 42% 31% 47%

Ho aggiunto una password per chiunque provi 
a connettersi alla mia rete

58% 55% 64% 55% 41% 64%

Ho cambiato la password predefinita del mio 
router WiFi

37% 27% 32% 43% 24% 42%

Ho controllato e/o aggiornato il firmware del 
mio router WiFi

24% 16% 17% 23% 11% 32%

Non ho fatto nessuna di queste operazioni perché 
richiedono troppo tempo e/o sono scomode

5% 9% 7% 11% 14% 5%

Non ho fatto nessuna di queste operazioni 
perché non so come fare

11% 21% 14% 7% 24% 5%

Utilizzare un software antivirus e tenerlo aggiornato,  
impedisce agli attacchi informatici di alterare il computer. 

Vero 61% 63% 65% 84% 58% 71%

Falso 22% 20% 17% 6% 22% 12%

Non so 17% 17% 18% 10% 20% 17%

Su quale di questi dispositivi hai installato una VPN?  
(Contrassegna tutte le voci appropriate)

Laptop aziendale 26% 16% 15% 17% 13% 17%

Dispositivo mobile aziendale 12% 9% 7% 8% 7% 9%

Laptop personale 32% 28% 29% 31% 32% 32%

Dispositivo mobile personale 23% 21% 15% 26% 15% 21%

Non ho bisogno di installare una VPN 19% 22% 27% 18% 24% 19%

Non so cos'è una VPN 30% 35% 32% 30% 33% 33%
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Se hai una VPN installata su qualsiasi  
dispositivo, quanto spesso la usi? 

La uso sempre durante le situazioni in cui ho 
bisogno di più sicurezza

49% 41% 38% 38% 32% 34%

La uso regolarmente a casa e quando viaggio 25% 26% 30% 29% 32% 32%

La uso regolarmente quando viaggio 8% 10% 8% 7% 7% 8%

La uso solo quando devo (ad es. per accedere 
ai sistemi aziendali protetti)

8% 12% 11% 14% 8% 11%

La uso raramente/mai 10% 11% 13% 12% 21% 15%

Come esegui il backup di file personali importanti,  
foto, video ecc. dal tuo personal computer  
o dispositivo mobile (smartphone/tablet)? 

Uso un disco rigido esterno 33% 30% 38% 36% 50% 45%

Uso un provider di archiviazione su cloud 24% 25% 16% 19% 10% 13%

Salvato ciò che è importante su CD, DVD 
o unità USB

10% 10% 11% 16% 18% 16%

Uso una combinazione di supporti  
(ad es. disco rigido e archiviazione su cloud)

19% 19% 20% 17% 10% 15%

Non eseguo il backup dei miei file 14% 16% 15% 12% 12% 11%

Che cos’è il phishing?

Corretto 69% 71% 62% 66% 61% 72%

Errato 14% 12% 13% 11% 16% 11%

Non so 17% 17% 25% 23% 23% 17%

Utilizzi un'applicazione di gestione delle password?

Sì, semplifica la gestione di tutte le mie password 39% 24% 26% 27% 20% 20%

Sì, il mio datore di lavoro mi impone di utilizzare 
un gestore di password

7% 7% 7% 7% 7% 6%

No, non penso sia necessario. 31% 35% 32% 44% 30% 45%

No, non ho familiarità con le applicazioni 
di gestione delle password.

23% 34% 35% 22% 43% 29%
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In caso contrario, quante password  
usi per i tuoi account online? 

Uso una password diversa per ogni account 30% 33% 30% 35% 28% 40%

Uso tra 5 e 10 password online 48% 48% 48% 46% 47% 45%

Uso le stesse 1 o 2 password per la maggior 
parte/tutti i miei account online

22% 19% 23% 19% 25% 15%

Che cos’è il ransomware?

Corretto 41% 44% 43% 29% 35% 26%

Errato 29% 23% 19% 19% 20% 13%

Non so 30% 33% 38% 52% 45% 61%

Usi uno smartphone?

Sì 90% 91% 91% 96% 90% 89%

No, uso un telefono cellulare con più funzionalità 
di base

7% 7% 7% 4% 9% 9%

No, non ho un telefono cellulare 3% 2% 2% 0% 1% 2%

Quale di questi descrive meglio il modo  
in cu usi lo smartphone? 

Lo uso rigorosamente per le attività personali 56% 70% 52% 44% 64% 71%

Lo uso rigorosamente per le attività lavorative 3% 1% 1% 1% 2% 1%

Lo uso per attività sia personali sia lavorative 41% 29% 47% 55% 34% 28%

Quale tipo di sistema di sblocco utilizzi  
sullo smartphone? 

Impronte digitali o altro scanner biometrico 36% 36% 32% 36% 28% 28%

Sfioramento complesso 11% 9% 9% 12% 9% 13%

Password alfanumerica 6% 5% 5% 11% 7% 6%

PIN a 4 cifre 22% 25% 25% 19% 43% 34%

PIN a 6 cifre 9% 10% 11% 4% 5% 8%

Non uso un sistema di sblocco sul 
mio smartphone 16% 15% 18% 18% 8% 11%
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Con quale frequenza abiliti i servizi di  
localizzazione/GPS sul tuo dispositivo mobile? 

Sempre 34% 24% 22% 29% 21% 16%

Frequentemente 20% 21% 19% 23% 22% 17%

Occasionalmente 20% 22% 26% 27% 23% 24%

Raramente 21% 27% 25% 18% 27% 34%

Non so come abilitare/disabilitare i servizi 
di localizzazione

5% 6% 8% 3% 7% 9%

Quando usi il local tracking, per cosa lo usi?  
(Contrassegna tutte le voci appropriate) 

Navigazione/Indicazioni stradali 83% 80% 83% 85% 82% 83%

Per controllare le condizioni del traffico 41% 38% 31% 39% 36% 39%

Check-in sui social 29% 25% 23% 19% 14% 11%

Per condividere la tua posizione durante un viaggio 24% 18% 17% 25% 14% 28%

Per individuare offerte/offerte locali 26% 19% 17% 23% 14% 18%

Per localizzare la tua esperienza di 
navigazione online 20% 16% 18% 12% 9% 5%

Per taggare le tue foto digitali 10% 11% 10% 11% 8% 7%

Se ti trovi in un posto di cui ti fidi (un buon hotel, un bar locale,  
un aeroporto internazionale), puoi fidarti della loro rete WiFi  
gratuita per mantenere le tue informazioni al sicuro? 

Vero 36% 32% 29% 59% 45% 33%

Falso 64% 68% 71% 41% 55% 67%

Tu hai o qualcuno che conosci ha subito l’hackeraggio  
o la copia non autorizzata di uno dei suoi account social media? 

Sì 51% 35% 39% 30% 32% 25%

No 49% 65% 61% 70% 68% 75%

Pubblichi regolarmente  
qualcosa sui social media?

Sì, pubblico qualcosa frequentemente 32% 20% 15% 24% 13% 6%

Sì, pubblico qualcosa occasionalmente 34% 33% 34% 36% 30% 29%

No, guardo ciò che fanno le altre persone, 
ma raramente pubblico qualcosa

21% 27% 33% 28% 34% 38%

No, non uso i social media 13% 20% 18% 12% 23% 27%
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Se sì, quali tipi di contenuti condividi?  
(Contrassegna tutte le voci appropriate)

La mia posizione/check-in social 46% 41% 36% 19% 22% 26%

Attività relative a viaggi d'affari o di lavoro 24% 16% 15% 22% 16% 11%

Attività relative a viaggi personali 44% 39% 50% 52% 48% 39%

Progetti aziendali 19% 11% 11% 11% 14% 8%

Progetti personali 31% 29% 28% 25% 23% 28%

Attività locali 32% 35% 33% 33% 29% 35%

Immagini di persone, luoghi e cose 50% 61% 55% 57% 46% 45%

Meme divertenti e storie 42% 39% 41% 35% 17% 27%

Domande per conoscerti meglio 7% 7% 6% 7% 5% 5%

Offerte speciali e promozioni 16% 16% 15% 15% 10% 9%

Video e altri media in streaming 26% 20% 18% 25% 16% 19%

Pensieri personali e notizie 37% 31% 34% 41% 18% 29%

Non c'è quasi nulla che non condividerei sui 
social media

4% 3% 3% 1% 6% 6%

Tutte le pagine aziendali sono verificate e approvate  
(da Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) prima di essere  
rese pubbliche su un'applicazione social media. 

Vero 37% 25% 26% 51% 29% 24%

Falso 63% 75% 74% 49% 71% 76%

Che cos’è un malware?

Corretto 66% 73% 70% 80% 50% 69%

Errato 21% 9% 9% 6% 7% 5%

Non so 13% 18% 21% 14% 43% 26%
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Se hai un laptop o un tablet con te quando incontri  
un amico o un collega per cena, è più probabile che tu... 

Lo porti al ristorante con te 35% 38% 29% 42% 34% 32%

Lo lasci in macchina (coperto da un cappotto 
o nascosto in qualche modo)

32% 18% 37% 21% 17% 19%

Lo lasci in macchina (scoperto, in vista) 2% 1% 2% 1% 3% 3%

Lo metta nel bagagliaio 31% 43% 32% 36% 46% 46%

Hai un laptop aziendale che usi  
regolarmente a casa?

Sì 35% 23% 22% 31% 19% 17%

No 65% 77% 78% 69% 81% 83%

Quale delle seguenti attività PERSONALI svolgi sul  
tuo dispositivo aziendale? (Contrassegna tutte le voci appropriate)

Controllare/rispondere alle email 81% 64% 78% 87% 77% 66%

Guardare/pubblicare sui social media 48% 38% 39% 39% 39% 28%

Fare streaming di contenuti multimediali 
(musica, video ecc.) 40% 28% 28% 23% 21% 23%

Fare acquisti online 42% 35% 29% 37% 28% 27%

Leggere notizie 38% 38% 38% 60% 36% 47%

Cercare informazioni (su prodotti, destinazioni 
di viaggio ecc.)

29% 30% 34% 42% 35% 36%

Giocare 24% 14% 11% 15% 13% 9%

Nessuna di queste 5% 17% 11% 5% 5% 16%
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Hai mai ricevuto una richiesta fraudolenta di denaro  
o informazioni personali tramite le seguenti modalità?  
(Contrassegna tutte le voci appropriate)

Email 72% 62% 65% 54% 70% 49%

Telefonata 47% 27% 39% 14% 25% 15%

Visita di persona 11% 5% 6% 7% 5% 4%

Social media 19% 10% 11% 9% 11% 6%

SMS 24% 16% 31% 14% 12% 6%

Sito web di un impostore 12% 6% 8% 11% 12% 12%

Lettera 15% 8% 8% 3% 5% 7%

Non ho mai ricevuto una richesta fraudolenta 14% 22% 19% 32% 16% 26%

Non so se ho ricevuto una richesta fraudolenta 5% 9% 7% 6% 6% 14%

Sei mai stato vittima di un furto di identità (nel senso che  
qualcuno ha mai rubato le tue informazioni personali  
e l'ha usate per impersonare te per ottenere un guadagno)? 

Sì 33% 17% 13% 8% 10% 9%

No 60% 77% 77% 81% 83% 80%

Non so 7% 6% 10% 11% 7% 11%
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