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Soluzioni di sicurezza più smart 
per le aziende

I clienti si fidano di noi e i rivenditori IT collaborano 
con noi.

Collaboriamo quotidianamente con responsabili IT, utenti e 
team di approvvigionamento, rispondendo alle loro richieste e 
condividendo le nostre competenze. 

Poiché abbiamo inventato i lucchetti per laptop e il K-Slot, abbiamo 
una portata di livello mondiale. I nostri lucchetti sono disponibili 
presso i maggiori rivenditori in tutto il mondo.

Molti dei nostri clienti avrebbero voluto collaborare con noi già 
molto tempo fa! Contattaci oggi.

Consulenti per la sicurezza:
www.kensington.com/locks

Assistenza per i rivenditori:
www.kensington.com/reseller

www.kensington.com/locks%253Fcm_mmc%253DOTHER-_-eBook-_-Security_EU-_-eBook1
www.kensington.com/reseller%253Fcm_mmc%253DOTHER-_-eBook-_-Security_EU-_-eBook1
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Furto di laptop 
I responsabili IT conoscono i costi

La sicurezza della rete aziendale è la prima 

preoccupazione di un responsabile IT a seguito 

del furto di un laptop.

I responsabili IT mettono i rischi diretti per la sicurezza al terzo 
posto in termini di costo quando si analizzano i costi correlati al 

furto di un laptop.1

I responsabili IT attribuiscono inoltre l'80% del costo di un laptop 

rubato alle violazioni della rete2 mentre le loro organizzazioni 
sottostimano i costi risultanti, correlati ai tempi di fermo del 

dipendente, del 31%.1 

1 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threats 

2 White Paper di Ponemon Institute '09 - The Cost of a Lost Laptop

Preoccupazioni dei responsabili IT a seguito 
del furto di un laptop

Sicurezza delle informazioni 
sui dipendenti

Sicurezza delle informazioni 
generali della società

Sicurezza delle informazioni 
sulla clientela

Accesso compromesso 
alla rete aziendale

3,4 / 5 3,5 / 5

3,9 / 5 4,8 / 5
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Prevenire 
è meglio che curare 

Lucchetti fisici: la difesa migliore per l'IT

Non importa quanto grandi o sofisticati siano: anche i team IT con 
più risorse possono essere vulnerabili. 

I furti di laptop vengono segnalati costantemente da alcune delle 
più prestigiose aziende a livello mondiale.

 

Coca Cola  Kleiner Perkins

BBC   RBS

Cedars-Sinai  Nationwide

1 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threats

http://www.reuters.com/article/2014/01/25/us-cocacola-theft-idUS%20BREA0O01T20140125
http://blogs.wsj.com/digits/2014/08/22/venture-firm-kleiner-perkins-%20hit-by-computer-theft/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2885949/More-620-laptops-83-iPads-stolen-BBC-staff-figures-reveal-just-days-complained-new-Broadcasting-House-swarming-petty-thieves.html
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/bank-details-on-stolen-laptop-2151091
http://www.latimes.com/business/la-fi-cedars-data-breach-20141002-%20story.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6360715.stm
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10 motivi per i quali i responsabili IT  
investono nella sicurezza fisica

1.   Non è difficile da implementare. L'hardware informatico include gli  
slot di sicurezza Kensington.

2. Il 67% dei laptop viene rubato dall'ufficio.1

3. L'89% delle aziende ha subito il furto di un laptop.2

4. Solo il 3% dei laptop rubati viene recuperato. 3

5. L'85% dei responsabili IT sospetta furti di laptop interni.2

6.   I responsabili IT attribuiscono inoltre l'80% del costo di un laptop rubato alle 
violazioni della rete. 4

7.  Le organizzazioni sottostimano il costo dei tempi di fermo del 31%3

8. Il 49% delle PMI impiega da 2 a 4 giorni per sostituire un laptop rubato o smarrito.3

9.   I responsabili IT affermano che il 52% dei furti di laptop può essere evitato con un 
lucchetto.2

10.   Il 75% dei responsabili IT ritiene che la sicurezza fisica sia più conveniente della 
sicurezza software.2

1 Ricerca Kensington 2014 - 4 Steps to Better Security in the BYOD Era for Your Company

2 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threats

3 White Paper di IDC '07 - The Threat of Theft and Loss of Laptops for the SME

4 White Paper di Ponemon Institute '09 - The Cost of a Lost Laptop
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Conformità
La terza maggiore preoccupazione 
per i responsabili IT.

Politiche di sicurezza ben implementate riducono i 

furti di laptop dell'85%.1

Politiche sul buon senso e una cultura aziendale che promuove e 
prevede l'utilizzo dei lucchetti sono rapidamente implementabili.

Un po' come prendere le scale anziché l'ascensore o spegnere le 
luci, incoraggiamo i reparti IT a dare l'esempio agli altri reparti, 
affinché l'uso dei lucchetti diventi un'abitudine.

La tua organizzazione dispone di una politica per la sicurezza fisica?

Scarica il nostro modello alla pagina:
www.kensington.com/securitypolicy

Quali sono le principali priorità dei  
responsabili IT?1

1 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threats

24%
VPN

21%
Firewall

16%
Conformità

12%
Sicurezza  

fisica

www.kensington.com/securitypolicy%253Fcm_mmc%253DOTHER-_-eBook-_-Security_EU-_-eBook1
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Le organizzazioni IT lungimiranti mettono in chiaro già da subito 
le regole del BYOD in termini di sicurezza dei dati e dei rischi che 
si corrono nell'usare un dispositivo personale per il lavoro.

Tom Mainelli, analyst di iDc.2

BYOD
Il dispositivo è dei dipendenti, 
ma il problema è dell'IT.

Il BYOD (Bring Your Own Device) offre molti vantaggi, ma anche 
numerose sfide relative alla sicurezza.

Con tutta probabilità, i dipendenti si rivolgeranno all'IT per 
risolvere i problemi derivanti dallo smarrimento di un laptop e 
per mantenere la produttività mentre attendono un dispositivo 
sostitutivo. Pertanto, le politiche IT devono accertarsi che gli utenti 

proteggano i propri dispositivi ogni volta che lavorano.

"
"

1 Ricerca Kensington 2014 - 4 Steps to Better Security in the BYOD Era for Your Company

2 IDC Analyst Connection '14 - The Role of Security in a BYOD World

http://www.kensington.com/en/gb/6694/idcanalystconnection-theroleofsecurityinabyodworld%2523.VZJlrUbSlsU
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Poni una domanda ai nostri esperti della sicurezza:
www.kensington.com/locks


