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IL RISCHIO MOBILE
La tecnologia mobile continua a dettare nuovi benchmark! Il numero di utenti di cellulare a livello mondiale si avvicina ai 5 miliardi e si prevede che nel 2021 saranno 11,5 
miliardi.
Il numero crescente di applicazioni, tipi di dispositivo, caratteristiche e funzionalità ci rende sempre più produttivi e connessi, ma espone anche gli utenti e le 
organizzazioni a un maggiore rischio di minacce.
L’identità, uno dei principali vettori di attacco, rappresenta una sfida specifica nella serie di rischi della tecnologia mobile, dal furto o dalla perdita dei dispositivi fisici 
all’accesso remoto tramite reti non protette
La maggior parte delle applicazioni consumer mainstream, ad esempio Facebook e Mint, offrono agli utenti la possibilità di sfruttare i vantaggi delle notifiche push 
e dei lettori di impronte digitali, ad esempio Touch ID per iPhone o la biometrica sui dispositivi Android. Basta toccare con la punta del dito per essere autenticati 
dall’applicazione dei servizi bancari personali.
Altro importante fattore di rischio, connessa a quella del furto o perdita del dispositivo, è quella della perdita dei dati.
Apple ha introdotto nel 2013 alcune funzionalità che consentono agli utenti di cancellare i dati e disabilitare i telefoni in remoto, riducendo il numero di furti di 
smartphone.
Ad oggi, l’uso corretto dei cloud è l’unica soluzione a questo problema.
Le persone sono l’anello debole nella catena della sicurezza. Sono soggette a errori, suscettibili all’ingegneria sociale e inclini a comportamenti rischiosi come la 
condivisione delle credenziali, la mancata protezione dei dispositivi mobile, il riutilizzo delle password e lo smarrimento fisico dei dispositivi. A questo, purtroppo, non c’è 
La combinazione di utilizzo personale e aziendale su un unico dispositivo aumenta le possibilità di rischio degli 
endpoint umani. Il riutilizzo delle password interessa le applicazioni personali come i siti di social network e 
le applicazioni aziendali come i gateway VPN, rappresentando un rischio evidente. Le organizzazioni stesse, 
tuttavia, contribuiscono alla propria esposizione perché non dispongono di alcune parti cruciali come le policy.
Le policy (e la loro esecuzione) sono cruciali per la riduzione dei rischi dell’approccio BYOD.
Analogamente alle precauzioni descritte per l’approccio BYOD, le organizzazioni devono concentrare i propri 
sforzi su policy e procedure che consentano di controllare quali tipi di applicazioni possono essere utilizzati 
nell’ambiente di lavoro.
I dipendenti coinvolti nello sviluppo delle applicazioni aziendali devono essere formati per acquisire una 
conoscenza adeguata in tema di sicurezza mobile, raddoppiando l’impegno per il QA e i requisiti di sicurezza.


