
Le tendenze in costante evoluzione in ambito lavorativo e i nuovi vettori di 
attacco stanno aumentando il rischio di violazioni della sicurezza a un ritmo 
incalzante. Le minacce sono reali e vanno dai malware alle violazioni dei dati.

Malware 

Ransomware
Pratiche/abitudini 

dei dipendenti
Violazioni della sicurezza cloud

Violazioni dei dati esterni
Violazioni dei dati interni

Tuttavia, soltanto il 52% dei professionisti informatici affronta proattivamente 
i problemi di sicurezza prima che si verifichi una violazione.

Tuttavia, il 30% non è neppure in grado di quantificare gli endpoint che gestisce!

Per saperne di più su LogMeIn Central, vai su  https://www.logmein.com/central.

L A  D U R A  R E A L T À  D I E T R O  L A  
G E S T I O N E  D E G L I  E N D P O I N T
COME COLMARE LE LACUNE NELLA SICUREZZA 
MULTI-DISPOSITIVO

Abbiamo effettuato un sondaggio 
su un campione di 1.000 professionisti informatici  

per analizzare il panorama della cibersicurezza, da cui sono 
emerse scioccanti minacce alla sicurezza aziendale che alimentano 

la necessità di attribuire importanza prioritaria alla gestione degli endpoint.

I professionisti informatici hanno classificato come segue i
PRINCIPALI PROBLEMI DI SICUREZZA
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Gli strumenti di gestione degli endpoint semplificano il processo di gestione 
informatica delle imprese e le proteggono, consentendo loro di  centralizzare la 
gestione, l'aggiornamento e la risoluzione dei problemi di tutti i dispositivi in uso, 
tra cui computer, portatili, smartphone, router e altro ancora.

L'88%
ritiene la gestione degli endpoint 
una delle priorità principali.

I RISCHI IMPORTANTI NON VENGONO 
AFFRONTATI ATTIVAMENTE.

non si occupa 
attivamente della 

sicurezza software. 

Il 44%
non si occupa 

attivamente della 
sicurezza hardware.

Il 29% 
non si occupa attivamente 

della sicurezza sui 
dispositivi mobili.

Il 52%

Per saperne di più sulla realtà della gestione 
degli endpoint, scarica il rapporto completo:

Solo il 26% 
investe in monitoraggio e 

avvisi automatizzati.

Solo il 17% 
investe in antimalware sui 

dispositivi mobili.

Solo il 14%
investe nella gestione 

delle patch di terze parti.

La dura realtà dietro 
la gestione degli endpoint

E la grande maggioranza dei professionisti informatici 
non usa le soluzioni che possono ridurre questi rischi.


