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La sicurezza informatica riguarda tutti

La perdità di dati informatici corrisponde a una importante perdi-
tà di denaro.

Una parte consistente di dati non può essere recuperata in caso 
di perdita o distruzione accidentale. Importanti informazioni stra-
tegiche possono andare perdute per sempre.

La perdità di dati informatici può causare una sanzione pecunia-
ria in relazione al mancato rispetto delle norme previste dal GDPR 
(la nuova privacy). Esiste l’obbligo di comunicazione di avvenuta 
perdità di dati all’autorità competente (Data Breach).

La perdità definitiva di dati informatici può comportare la rinun-
cia a ricostruire un periodo della propria attività con conseguenti 
perdite economiche e compromissione della buona reputazione 
aziendale.

L’impossibilità, ad esempio, di emettere fatture corrette e relative 
a precisi ordini può rappresentare un danno enorme.



Il tuo futuro non deve essere vulnerabile

All’interno delle realtà produttive, anche delle più semplici, è in-
dispensabile dotarsi di minimi accorgimenti che permettano di 
proteggersi adeguatamente e di essere in regola con il GDPR (la 
nuova privacy).

Le intrusioni informatiche (attacchi hacker tramite virus, malwa-
re, trojan, spam, criptolocker, ransomware, phishing, botnet, ddos, 
network sniffing, password cracking) spesso provocano una di-
struzione dei dati informatici o il sequestro tramite criptaggio 
degli stessi. Tale tecnica fraudolenta viene denominata “ran-
somware”, consiste nella richiesta del pagamento di un riscatto 
per ottenere la disponibilità dei propri dati, altrimenti compro-
messi ed inaccessibili.

Senza aver adottato le opportune misure di protezione, è suffi-
ciente una semplice svista o incomprensione per finire vittima di 
un attacco informatico.



Sicurezza informatica per essere produttivi

Così come non lasciamo la porta di casa aperta, allo stesso modo 
la nostra struttura informatica deve essere protetta e non acces-
sibile.

La sottovalutazione della sicurezza informatica può avere esiti 
molto negativi.

La sicurezza informatica riguarda anche ogni tipologia di dispo-
sitivo mobile, smartphone, tablet e dispositivi IOT. Non solo PC e 
server.

La struttura informatica di una realtà produttiva non è un gioco. 
E’ il cuore dell’intelligenza aziendale e il motore delle azioni com-
merciali.

I danni informatici non sono frutto dell’immaginazione degi sce-
neggiatori di Hollywood ma una reale minaccia da contrastare 
adeguatamente.



Investire in sicurezza informatica

Se i computer non funzionano gli operatori sono parzialmente o 
completamente improduttivi.

I computer aziendali devono essere accessibili solo agli operatori 
a cui sono stati assegnati. E’ importante anche per il GDPR.

Promuovere l’uso di metodologie e tecnologie che consentano di 
migliorare il livello di sicurezza di ogni realtà economica.

Diffondere la cultura della sicurezza informatica all’interno di 
ogni luogo di lavoro.

La sicurezza informatica non è un costo ma un investimento di 
primaria importanza che restituirà importanti risultati tangibili.

La prevenzione della perdità dei dati non può essere affidata al 
caso o alla speranza che non accada nulla.
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