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La sicurezza dei dati europea 
richiede un approccio Zero Trust
Relazione sulle minacce verso i dati per il 2020  
di Thales – Edizione europea 

La relazione esamina le risposte di 509 intervistati europei responsabili 
della sicurezza informatica e dei dati, o in grado di condizionarla, su un 
campione globale totale di 1.723 persone. Il sondaggio e l'analisi sono 
stati condotti da IDC e commissionati da Thales.

Le minacce verso i dati sono in continua espansione

I dati sensibili nel cloud sono in aumento

Le soluzioni per la sicurezza nel cloud sono sufficienti?

Una sicurezza dei dati moderna per un mondo Zero Trust

di tutti i dati delle organizzazioni 
europee è archiviato nel cloud.

dei dati delle organizzazioni 
europee nel cloud è sensibile. 

degli intervistati europei ha ammesso di 
aver subito violazioni nell'ultimo anno.

delle organizzazioni europee ha subito 
violazioni in passato.

delle organizzazioni europee non  
ha superato un audit di compliance 
nell'ultimo anno.
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delle organizzazioni europee intervistate afferma che almeno alcuni 
dati sensibili nel cloud non sono protetti da crittografia.

di tutti i dati sensibili nel cloud è protetto da crittografia.

Visitare cpl.thalesgroup.com/Euro-DTR per scaricare la 
relazione completa, comprese le raccomandazioni di IDC.

Sì, viviamo in un mondo multi-cloud
L'80% delle organizzazioni 
utilizza due o più provider IaaS.

L'81% delle organizzazioni 
utilizza due o più provider PaaS.

L'86% delle organizzazioni 
utilizza 11 o più provider SaaS.

Pronti per il quantum computing?

delle organizzazioni prevede che 
il quantum computing influenzerà 
le loro operazioni di crittografia 
nei prossimi cinque anni.

93%
teme che il quantum computing 
possa esporre dati sensibili.

69%
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350 Longwater Ave, Green Park, 
Reading, Berkshire, RG2 6GF 

Regno Unito 

+44 (0)1844 201800

Tecnologia decisiva
per momenti decisivi

Le organizzazioni europee devono considerare da una prospettiva nuova in che modo offrono sicurezza 
dei dati. Visita cpl.thalesgroup.com/Euro-DTR per scaricare la relazione completa, comprese le 
raccomandazioni di IDC.
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