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Cyber Security: Overview del mercato

$ 101.5 85%15% 3.5 +21%
Spesa in Miliardi
prevista entro il 
2025 su fornitori 
di Cyber Security

Incremento 
annuale del 
costo del 
cyber crime: 
raggiungerà 
$10.5 trilioni 
nel 2025 

Percentuale di 
PMI che 
intendono 
incrementare la 
spesa in IT 
Security entro il 
2023 

Previsione di 
crescita 
annuale media 
per premi di 
cyber 
insurance entro 
il 2025

Milioni 
posizioni 
aperte nel 
settore cyber 
security nel 
mondo

Fonte: Service providers include consultants, hardware support, implementation and outsourcing. 
Centre; Press; PurpleSec data survey; Statista; McKinsey Cyber Market Map

Spending sul mercato 
Italiano:
pari a oltre 1,5 miliardi 
di euro (di cui buona 
parte si concentra in 
infrastruttura e 
prodotti)

Presenter Notes
Note di presentazione
Il nuovo scenario post covid 19 e l’attuale Crisi Russia Ucraina richiama sempre di più ad un approccio hyper local con l’adozione del principio del Golden Power



Alcune sfide per i CISO/CSO nel settore Pubblico e Privato

▪ Nuove normative cross e vertical industry
(e.g. NIS 2.0)

▪ Aggiornamenti di normative vigenti
▪ Molteplici framework/standard di 

riferimento (e.g. ISO 27001:2022)

▪ Great resignation
▪ Mancanza di 

personale qualificato

▪ Tecniche di attacco sempre 
più sofisticate

▪ Terze parti non governate

Non sempre la Security è tra le 
priorità nell’agenda dei CEO/Board 
of Director

NUOVE MINACCE
CYBER

REGULATION

SKILL SHORTAGE VINCOLI DI 
BUDGET

Presenter Notes
Note di presentazione
Nuove minacce cyber:	Ransomware e phishing sempre tra le principali minacce



Cyber Security: le nuove frontiere tecnologiche 

DIGITAL 
TRANSFORMATION
& CYBER SECURITY

Autenticazione Biometrica

Cloud Security 

Crittografica, Omomorfica
e Quantistica

Artificial Intelligence

Data Analytics 
& Quality

Blockchain



Cyber Security e Automazione: l’importanza della 
Governance delle soluzioni di AI

▪ Trovare il giusto trade off
nell’adozione di soluzioni AI

▪ Contrastare il Cyber Crime
facendo leva anche su HUMINT
ossia la HUman INTelligence

Behaviour Analysis

Next Generation SOC

CTI Cyber Threat Intelligence

Fraud Prevention

Trade Off tra AI e Human



L’importanza di un approccio Risk Based
Un’accurata misurazione del rischio determina l'efficienza nella neutralizzazione dei rischi. 
Questa è una condizione essenziale per il successo di qualsiasi impresa.

Per analizzare sistemi complessi e
gestire efficacemente il rischio
informatico, il problema deve essere
suddiviso in diverse dimensioni che
compongono l'ambiente.

I rischi sono sempre più frequenti e, se non
sono gestiti, possono causare conseguenze
disastrose. Nonostante i progressi tecnologici,
le aziende spesso li affrontano solo dopo che
si sono verificati perché spesso mancano
ancora di un calcolo del rischio in tempo reale

Accettazione consapevole del
rischio residuo, condiviso
con tutti gli stakeholder
dell’azienda, prioritizzando i
rischi cyber da mitigare

FATTORE UMANO

CONTESTO

NETWORK

COMUNICAZIONE

INTERNET OF 
EVERYTHING

DATI E INFORMAZIONI



Conclusioni

CTI Cyber Threat 
Intelligence

▪ Coinvolgimento del Top Management 

▪ Cooperazione tra imprese e mondo 
accademico

▪ Leva su soluzioni che contribuiscano 
all’automazione dei processi

▪ Approccio Risk Based 
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