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Sicurezza



Il modo in cui lavoriamo è cambiato radicalmente

Gli utenti e le organizzazioni stanno creando dati e 
informazioni più sensibili che mai

Queste informazioni vengono spesso condivise con 
collaboratori interni ed esterni, che poi condividono 
con ulteriori collaboratori, risultando in una 
collaborazione virale

Questo moderno modo di lavorare ha molti 
vantaggi, ma crea anche nuove sfide per la 
sicurezza, che gli strumenti di collaborazione legacy 
non sono in grado di gestire



Gli strumenti legacy non sono stati creati per la collaborazione moderna 
e stanno esponendo le organizzazioni a maggiori rischi per la sicurezza

Patch e aggiornamenti

I dispositivi Windows e Exchange devono essere 
regolarmente aggiornati per affrontare le 
minacce alla sicurezza

Rischio: l'IT fatica ad applicare patch a tutti i 
dispositivi a causa del lavoro ibrido, della forza 
lavoro distribuita e dei lavoratori temporanei

Allegati e-mail

I dipendenti inviano e-mail ai file di Office per 
collaborare con i colleghi e ottenere approvazioni

Rischio: minacce significative di malware e 
ransomware, con quasi il 50% del malware inviato 
tramite e-mail con allegati di Office

Client desktop locali

I dipendenti si affidano ad applicazioni di 
collaborazione thick client installate sui propri 
dispositivi locali

Rischio: i dati aziendali sensibili vengono 
archiviati su dispositivi locali, il che aumenta il 
rischio di perdita di dati

Directory di identità locali

Le organizzazioni dipendono da una directory 
di identità locale di oltre 20 anni per 
l'autenticazione e i controlli di accesso

Rischio: l'attendibilità totale viene concessa a 
una directory locale legacy, che è l'opposto di 
un moderno approccio "zero trust"



I cattivi attori stanno attaccando i sistemi legacy e sfruttando le 
loro vulnerabilità

Phishing emails

94%
di malware è stato installato 
tramite e-mail e allegati 
dannosi

Credenziali rubate

80%
delle violazioni di hacking 
comportano la forza bruta o 
l'uso di credenziali perse o 
rubate

Allegati Office

45%
di malware viene consegnato 
tramite e-mail contenente 
documenti Microsoft Office 
comuni

Sources: 1. Verizon Cost of Data Breach Report 2019; 2. Verizon Data Breach Investigations Report 2020
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https://www.vipre.com/products/business-protection/solutions/what-is-vipre-email-security/
https://www.varonis.com/blog/brute-force-attack/


Numero crescente di attacchi riusciti contro strumenti legacy

Sources [accessed May 26, 2021]:
Washington Post; Wall Street Journal; CNBC; Security Week; Dark Reading

● L'attacco alla catena di approvvigionamento di SolarWinds

ha colpito 18.000 clienti

● Il ransomware WannaCry ha attaccato i dispositivi Windows 

di numerose aziende energetiche leader in tutto il mondo

● W&T Offshore colpito dal ransomware Netfilim che ha preso 

di mira Microsoft Remote Desktop Services

● Colonial Pipeline è stata completamente chiusa da hacker 

che hanno avuto accesso ai sistemi tramite una VPN e una 

password rubata

● L'attacco di Hafnium è penetrato in Exchange Server e ha 

avuto un impatto su 60.000 clienti

● La violazione dei dati delle Nazioni Unite ha preso di mira 

Active Directory tramite una vulnerabilità di Sharepoint

https://www.washingtonpost.com/business/2021/05/25/colonial-hack-pipeline-dhs-cybersecurity/
https://www.wsj.com/articles/colonial-pipeline-ceo-tells-why-he-paid-hackers-a-4-4-million-ransom-11621435636
https://www.cnbc.com/2021/05/12/biden-signs-executive-order-to-strengthen-cybersecurity-after-colonial-pipeline-hack.html
https://www.securityweek.com/hackers-leak-data-stolen-jet-maker-bombardier
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/united-nations-data-breach-started-with-microsoft-sharepoint-bug/d/d-id/1336926


Adottare un 
approccio 
differente

Google mantiene le aziende di ogni 
dimensione più sicure con un modello di 
sicurezza zero trust creato per la 
collaborazione moderna



La collaborazione con Google Workspace è sicura fin dalla 
progettazione

Cloud-First 

Un approccio basato su browser che è architettonicamente superiore e costantemente 

aggiornato: non sono necessari dispositivi locali, app native o allegati e-mail

Zero Trust

Controlli, crittografia e verifica integrati con un approccio Zero Trust che consente ai 

dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo ed elimina la necessità di VPN

Rileva tutto 

Opera su scala globale per proteggere le informazioni della tua organizzazione da phishing, 

malware, ransomware e attacchi alla catena di approvvigionamento: non sono necessari 

componenti aggiuntivi

Proteggi tutti

Rendi tutti più sicuri con endpoint sicuri (forniti dall'azienda o BYOD) che non richiedono 

l'applicazione di patch e solide protezioni contro l'acquisizione di account



● Esperienza di comunicazione e 
collaborazione nata nel cloud, 
accessibile direttamente dal browser

● Lavora in sicurezza da qualsiasi luogo, 
su qualsiasi dispositivo, inclusi i 
dispositivi Chrome OS cloud-first con 
sicurezza integrata

● Sempre aggiornato in tutte le sedi 
globali, senza bisogno di patch

● Non è necessario installare applicazioni
Thick Client o archiviare dati sensibili su 
dispositivi locali

Cloud-first e basato su browser



Zero Trust con il modello di sicurezza BeyondCorp

● L'accesso è concesso in base all'identità
dell'utente e al contesto della richiesta

● Sposta i controlli dal livello di rete al 
livello di applicazione

● Consente agli utenti di lavorare da 
qualsiasi luogo e dispositivo, senza 
bisogno di VPN

● Consente la scelta dell'utente 
consentendo il BYOD senza sacrificare la 
sicurezza



Rileva tutto con il machine learning su scala Google

15 miliardi

25 miliardi

3 milioni

100 milioni

Ai messaggi di spam viene impedito di 
raggiungere i clienti Gmail

I risultati di ricerca contenenti spam 
sono bloccati da Ricerca Google

Gli URL ingannevoli che possono 
contenere virus, contenuti indesiderati 
o tentativi di phishing che vengono 
individuati e bloccati

I tentativi di phishing sono bloccati da 
Gmail

Ogni giorno:
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Vantaggi nella 
Produttivitá



Stiamo perdendo 
troppo tempo

13

Tempo medio di uso di 
un tool digitale da parte 
dei dipendenti, prima di 
passare a un altro

Carnegie Mellon

della settimana lavorativa 
è speso alla ricerca di 
informazioni

Google study

del tempo dei 
knowledge workers è 
speso in task routinari

Harvard Business Review

2 min 20% 41%

Saltando da 
un’app all’altra

Cercando 
cose

Facendo task 
amministrativi



Ridefinire il 
concetto di 
lavoro



Lavoro non è piú 
definito in un luogo 
fisico

Si stima che il 48% dei 
lavoratori continurerá a 
lavorare remotamente nel 
post-COVID¹

Il tempo è piú 
prezioso

1 su 4 lavoratori é anche 
colui che si prende cura dei 
figli

Connessione inter-
umana è 
fondamentale

1 su 3 lavoratore si sente 
disconnesso dalla propria 
azienda, cultura aziendale e 
colleghi.³ 

¹Gartner, 9 Future of Work Trends Post-COVID-19, Mary Baker, June 8, 2020 ²Winnie, 2020 ³Insight, 2020

Tre temi sempre piú richiesti stanno 
definendo il Futuro del Lavoro

Josh

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19/
https://winnie.com/blog/study-wfh-parent-as-primary-caregiver
https://workplaceinsight.net/a-third-of-british-workers-left-feeling-disconnected-from-company-culture-and-colleagues-during-covid-19/


Negli ultimi 15 anni abbiamo espanso l’offerta di strumenti di 
collaborazione e produttività cloud

Gmail
Intuitivo, utile, 

efficiente

Meet
Riunioni in tempo 

reale

Chat
Messaggi diretti e 

chat room del 
team

Calendario
Gestione del 

tempo e 
programmazione

Drive
Archiviazione e 
sincronizzazion

e dei file

Docs
Elaboratore di testi di 

modifica e stile 
intelligente

Sheets
Fogli di 
calcolo 
intuitivi

Slides
Presentazioni 

intuitive

Forms
Software di 

amministrazione 
dei sondaggi

Sites
Strumento 

per la 
creazione di 
pagine Web

Currents
Comunicazioni 

aziendali 
interne

Keep
Servizio di 
prendere 
appunti 
intuitivo

App Scripts
Piattaforma di 
scripting per i 
componenti 

aggiuntivi di Google

Cloud Search
Assistente di ricerca 

basato sull'intelligenza 
artificiale in tutte le 

app di Google



Google Workspace ridefinisce il modo di lavorare

Rendiamo veloce il 

modo di lavorare

Rendiamo intelligente

la collaborazione

Compattiamo in un 

unico posto le 

informazioni



I team possono lavorare in parallelo a 
presentazioni e documenti

Google AI velocizza la scrittura di mail

Integrazione perfetta delle app, 
eliminando perdite di tempo

Rendiamo veloce il modo di lavorare



Real Time Collaboration: lavorare insieme 
real time, ovunque tu sia

Project Everest
Campaign City Ideas

Project Everest
Campaign City Ideas



Rendiamo intelligente la collaborazione

Previene le minacce prima che si 
manifestino grazie ai tool di sicurezza 
proattivi della AI

Possibilità di trovare velocemente file, 
documenti e dati archiviati 

AI aiuta a lavorare con i dati e a 
trasformarli in dati da valutare
(Insights)



Compattiamo in un unico posto le informazioni

Integrazioni e interoperabilità senza 
interruzioni ti consentono di lavorare 
come desideri

Tutti i tool di comunicazione in un unico 
posto

Il 76% del tempo in Documenti, Fogli e 
Presentazioni è dedicato al lavoro 
collaborativo



Mail Chat Rooms Meet
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Referenze



Milioni di clienti Business si affidano a Google Workspace
per una collaborazione sicura
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Progetto:
Il Veneto è la quinta regione più grande 

d'Italia, che abbraccia un territorio 
diversificato dalle montagne dolomitiche al 
mare Adriatico. Nonostante sia nota per 
l'architettura storica e le delizie culinarie di 
città come Venezia e Verona, la regione ha 
bisogno di una strategia digitale lungimirante 
per supportare i servizi comunali vitali.
In accordo con l'Agenda Digitale Italiana, la 
regione sta investendo nel consolidamento dei 
propri data center per sbloccare il potenziale 
del cloud, in breve, nello sviluppo di 
piattaforme per abilitare servizi pubblici più 
efficienti. I cittadini veneti si aspettano 
sempre più un servizio digitale, connesso, 
disponibile on demand, 24 ore su 24.

Regione Veneto: 
Trasformare i servizi comunali per cinque milioni di cittadini italiani

L'utilizzo sia di [Google Workspace] che di Google Cloud Platform ci aiuta 
a semplificare le attività amministrative e operative, consentendo al 
nostro personale di concentrarsi sulla nostra missione principale: fornire 
un'assistenza eccellente".

Lorenzo Gubian CIO, Azienda Zero, Regione Veneto

Costi operativi delle autorità 
sanitarie ridotti del 90%

85k dipendenti sono 
migrati a Google 
Workspace

La Regione del Veneto ha implementato Google Workspace e GCP per creare 
un'infrastruttura IT moderna e integrata, migrando 85.000 dipendenti comunali, 
medici e ospedalieri su Google Workspace e riducendo notevolmente i costi 
operativi.

Esigenze di viaggio 
ridotte del 60%

Regione del Veneto
(in partnership con Miriade & 
Noovle)

Productivity & Collaboration
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Grazie


