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Il nuovo panorama delle minacce

Il futuro della sicurezza degli MSP

Il 90%
degli MSP ha registrato 
l’aumento del numero 
di attacchi da inizio 
pandemia 

Un terzo
degli MSP è stato colpito 
da un attacco informatico 
andato a buon fine 
nell’ultimo trimestre
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Il numero di attacchi che gli 
MSP stanno sventando 

con successo ogni mese è 
cresciuto da 6 a 11 

Il numero medio di attacchi 
sventati al mese da inizio 
pandemia è passato da 8 a 14

Il 82%
degli MSP dichiara che i loro 
clienti hanno registrato 
l’aumento degli attacchi 
informatici sventati

Modalità per contrastare gli attacchi

I backup automatici vengono 
impiegati dall’85% degli MSP

Filtri web basati su URL 
utilizzati dal 90% degli MSP

Il 78% dei server viene 
sottoposto a backup 

ogni 48 ore

Il backup per Microsoft 365™ viene 
offerto da oltre il 90% degli MSP

85% 78%90% 90%

Punti deboli con margini di miglioramento

Opportunità

40% 10%

Solo il 40% delle workstation 
viene sottoposto a backup 

ogni 48 ore

Il 10% degli MSP offre i filtri 
DNS che sono molto più sicuri 

dei filtri basati su URL

Un terzo degli MSP impiega 
l’autenticazione a due 

fattori

MSP stanno aumentando i budget 
per la sicurezza in media del 5%

L’80% degli MSP applica le patch 
in modo automatico

80%

8 su 10
aziende stanno aumentando i budget 
per la sicurezza in media del 7%

7 su 10

Informazioni su N-able
N-able offre ai provider di servizi IT potenti soluzioni software per monitorare, gestire e mettere in sicurezza sistemi, dati e reti dei relativi clienti. Grazie alla 
piattaforma scalabile su cui si basano i nostri prodotti, offriamo un’infrastruttura sicura e strumenti adeguati per semplificare ecosistemi complessi e le 
risorse per stare al passo con le esigenze IT in continua evoluzione. Aiutiamo i nostri partner in ogni fase del loro percorso a proteggere i clienti e ad 
espandere la propria offerta di servizi, grazie a un portafoglio flessibile e in continua crescita di integrazioni fornite dai provider di tecnologie leader del 
settore. n-able.com/it
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