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Risultati dell'Access Management Index 2020 di 
Thales, un'indagine effettuata su 400 dirigenti di 7 
Paesi responsabili della sicurezza informatica e dei 
dati, o in grado di condizionarla. Il sondaggio, la 
relazione e l'analisi sono stati condotti da Vanson 
Bourne e commissionati da Thales

Il 57% ritiene che le infrastrutture non 

protette (ad es. i nuovi dispositivi 

IoT) siano i principali obiettivi degli 

attacchi informatici, seguite dalle 

applicazioni cloud (55%) e dai 

portali web (43%)

afferma che le squadre 

incaricate della sicurezza si 

sentono sotto pressione per 

fornire un accesso pratico agli 

utenti mantenendo intatta la 

sicurezza

L'addio alle password
∆ una necessitæ, dato l'aumento degli attacchi informatici contro le
infrastrutture non protette e le applicazioni cloud.
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ritiene che soluzioni di 
autenticazione a più fattori 
e di gestione degli accessi 
possano favorire 
l'adozione del cloud.
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Zero trust: bilanciare sicurezza 
e praticitæ

67%

La gestione degli accessi ∆ indispensabile 
per la trasformazione cloud

Due passi avanti, un passo indietro

#AMI2020

Il 48% dei responsabili IT trova 

più facile convincere i propri 

consigli di amministrazione della 

necessità di attuare politiche di 

sicurezza rispetto a un anno fa 

(29%)

Il 29% ritiene che utilizzare 

username e password sia un 

modo efficace di proteggere le 

proprie infrastrutture IT, e il 67% 
ha intenzione di espandere il loro 

utilizzo in futuro
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76%

ha rivelato che 
l'autenticazione dei 
dipendenti deve essere in 
grado di sostenere un 
accesso sicuro a un'ampia 
gamma di servizi, incluse le 
Virtual Private Networks e le 
applicazioni cloud.

67%

ha ancora intenzione di 

espandere il proprio utilizzo 

di username e password

70
ha intenzione di utilizzare 

metodi di autenticazione 

senza password

75%

sta espandendo il proprio 
utilizzo dell'autenticazione 
biometrica

81%
ha intenzione di espandere 
l'utilizzo dello smart SSO nel 
prossimo anno

Scopri di più e scarica la relazione sul sito
cpl.thalesgroup.com/euro-access-management
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