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Consumerizzazione e IT, la 
gestione delle risorse aziendali
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IDC

- Negli USA metà dei dipendenti  è “mobile”, 

business traveler, road warrior, attività lavorativa 

svolta per oltre il 20% fuori sede

Gli analisti

GartnerGartner

- Modelli di sicurezza tradizionali non più efficaci

- “Consumerizzazione” vista come minaccia per le 

aziende



Il perimetro e i dati aziendali

“
Ho dati salvati

in vari luoghi

Uso le applicazioni aziendali, 

ma salvo i dati altrove

Posso sostituire il

dispositivo, ma non i dati

Archivio info 1: 

portatile !
INFETTO
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Archivio info 2:  

Smartphone

Archivio info 3:

applicazioni basate

su Internet

Dati 

aziendali !
RUBATO

!
COMPROMESSE



Come cambia il mercato

Categoria

Q2 2010 

unità

(millioni)

Q2 2011 

unità

(millioni)

Crescita

(%)

Enterprise desktop & notebook 9.7 10.4 7.9%

Consumer desktop & notebook 11.0 9.8 -11.5%Consumer desktop & notebook 11.0 9.8 -11.5%

Pad 0.7 3.9 437.7%

Smart phone 22.9 35.0 53.1%

Canalys – 2011



• Nuovi dispositivi = nuove minacce

• Soluzioni per la gestione degli endpoint

• Soluzioni integrate per la sicurezza dei dati

•Trend Micro Mobile App Reputation

Consumerizzazione:
La sicurezza e i vendor

•Trend Micro Mobile App Reputation



Lo scenario e le aziende

• Lo scenario:

- Molte piattaforme – attacchi Android – in crescita

• BYOD, paradigma, destinato, secondo Gartner a 

condizionare l’It nelle imprese almeno per i prossimi dieci 

anni. 



Le sfide del responsabile IT:
BYOD

• Gli utenti hanno i loro device

• Vogliono usarli in ufficio

• Proibirlo causa tentativi di violazione delle policy aziendali

• Perdita di controllo sulla sicurezza delle informazioni• Perdita di controllo sulla sicurezza delle informazioni
aziendali

7



Le sfide del responsabile IT: 
i device degli utenti

• Avranno le patch?

• Avranno un antivirus/antimalware aggiornato?

• Che tipo di password useranno?

• Avranno i dischi criptati? E i dati?

• Come possiamo certificarli come “adatti” ad 
ospitare informazioni aziendali?
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Utenti mobili : Vantaggi e svantaggi

• Sono connesso ovunque, lavoro sempre

• Ho tutti i miei dati sempre con me, maggiore produttività

• Soddisfazione personale

• Perdo il device

• Perdo i dati
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• Mi rubano/copiano i dati

• Perdo la connessione

• Installo qualcosa di pericoloso

• Accedo alternativamente ad internet e alla rete aziendale

• Mi usano come testa di ponte

• Decido di essere una testa di ponte



Trend Micro Mobile Security 7.1

Manage Efficiently

• Device Discovery

• Device Enrollment

• Device Provisioning

• Asset Tracking

• S/W Management

• Remote Control

Secure the Devices

• Anti-Malware

• Firewall 

• Web Threat Protection 

• Email Security

• Call/ SMS Anti-Spam

• App Control/Lock-down

Protect the Data

• Encryption

• Remote Wipe

• Remote Lock

• SIM Change/ Watch

• Feature Lock

• Password  Policy

Policy Management



Conclusioni

1

2

La consumerizzazione consente un evidente aumento

della produttività=

=e richiede di creare la consapevolezza sui nuovi rischi2

3 Riconsiderare le politiche e l’architettura di protezione.

=e richiede di creare la consapevolezza sui nuovi rischi



Thank You!Thank You!
maurizio_martinozzi@trendmicro.it

12


