Con l'intensificarsi
dell'adozione del cloud,
sicurezza e conformità
sono più importanti che mai.
Abbiamo chiesto a 1.200 responsabili delle decisioni
nell'ambito della sicurezza cloud in 8 nazioni quali fossero
le loro sfide principali e le loro priorità. Ecco quello che
avevano da condividere.

Le aziende sprecano poco tempo
nel passaggio al cloud.

80%

L’
dei budget IT
sarà destinato
ai servizi per il
cloud computing
entro 16 mesi.

43

è il numero
medio dei
differenti servizi
cloud usati.

79%

Il
delle aziende prevede
di investire in soluzioni
Security-as-a-Service.

Poiché i dati riservati si spostano
nel cloud, nascono nuove
considerazioni relative alla sicurezza.

40%

Il
elabora o memorizza
già dati riservati nel cloud*.

Il

Il

72%

58%

indica la conformità cloud
quale preoccupazione
principale*.
menziona la mancanza
di visibilità quale principale
problematica operativa*.

La maggior parte dei dirigenti non comprende
le implicazioni in termini di sicurezza

Il

66%

ritiene che il management senior
non comprenda assolutamente
i rischi legati all'archiviazione
di dati sensibili nel cloud.

Tuttavia, la fiducia nel cloud sta aumentando.

Il

77%

delle aziende
si fida del cloud
più di un anno fa.

Le aziende comprendono la necessità
di una soluzione Security-as-a-Service.

41%

Il
prevede di investire
in soluzioni per la
protezione del web.

38%

Il
si abbonerà a una
soluzione antimalware.

Ottieni la sicurezza cloud di cui hai bisogno
da un nome di cui ti fidi: Intel Security.
Grazie ai vantaggi offerti da maggior agilità, rapida innovazione ed
efficienza in termini di costi, l'adozione del cloud ta raggiungendo
rapidamente un punto critico. Di conseguenza, i professionisti
della sicurezza cercano di aumentare la consapevolezza delle
minacce da parte del management aziendale, rafforzare
la conformità e investire in una protezione migliore.

Scarica il report completo.
Scopri come più di 1.200 professionisti della
sicurezza informatica di tutto il mondo prevedono di
proteggere i loro cloud nel report Blue Skies Ahead?
The State of Cloud Adoption (Nebbia all'orizzonte?
Aggiornamento sull'adozione del cloud).
www.intelsecurity.com/hybridcloudsecurity

* SANS Orchestrating Security in the Cloud (SANS - Controllare la sicurezza nel cloud).
http://www.mcafee.com/it/resources/white-papers/wp-sans-orchestrating-security-in-the-cloud.pdf
Blue Skies Ahead? The State of Cloud Adoption (Nebbia all'orizzonte? Aggiornamento sull'adozione del cloud), white paper di Intel Security, 2016.
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