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CybersecurityNasconoaziendeenuovi lavori
Ma l’Italia rimanefanalinodicoda delG7
Oltre3.100aziendenelsettore(+5,4%negli ultimi novemesi)con29mila addetti

FABIOAMENDOLARA

nDal furto di dati alle
richieste di riscatto,dall'e-
stremismo politico a quello
religioso fino agli scopibel-
lici della guerra ibrida. Chi
maneggiadati sensibili, se-
greti d’ufficio o industriali
saquantosia rischiosonon
proteggerli con una certa
cura.E con la spinta verso
il digitale il mercato si è
aperto ulteriormente: na-
scono nuoveimprese,cre-
scono i posti di lavoro e si
cercano figure professio-
nali innovative.
Come il security specialist,
ovvero l’addetto al control-

lo dellasicurezzadei dati,o
il vulnerability assessor,
che valuta la presenzadi
eventualidebolezzeo falle
presenti nel sistema. Op-
pure il security manager,la
figura più richiesta,ovvero

quella che si occupa della
gestionedellasicurezzain-
format ica.
Uno studio di Unioncame-

re-Infocamere indica come
3.147 le imprese italiane
impegnatea difendereenti
pubblici o aziendedagli at-

tacchi hacker.Un impegno
che vedeuna crescita del
settore della cybersecurity
del 5,4% negli ultimi nove
mesi,con un trendchevie-

ne definito «inarrestabile»,
nonostante il gran balzo
fatto registrarenelbiennio
2018- 2020 (+32%).Aumen-
ta di 700 unità anche il
numerodi addetti, passati
da28.400 a29.100 (+2,3%),
corrispondenti a una me-
dia di nove addetti per
azienda.

GEOGRAFIADEL LAVORO

Unioncamere-Info Camere
segnalanocomela concen-

trazione più elevatadi que-
ste societàsi registri nel
Lazio, dove al 30 giugno
scorso avevano sede 708
imprese (il 22%del totale).
Al secondo posto c'è la

Lombardia(con581impre-
se). Seguono, perdiffusio-
ne di impreseanti- hacker,
Campania,Sicilia e Veneto
(con,rispettivamente, 317,
216 e 209 imprese). Sul
fronte degli addetti le im-
prese chehannocreatopiù
opportunitàdi lavoro sono
localizzate in Lombardia,
Lazio e Trentino Alto Adi-
ge che, con i loro 18.000
addetti, rappresentano il
62 per cento di tutto il
settore. La Campaniaè al
sestoposto in questaclas-
sifica ed è la prima tra le
regioni del Mezzogiorno,
con1.461addetti e il 5%del
totale.

Lavori cyber

L’Italia cresce
maèancora
indietro
FABIOAMENDOLARA

nAumenta il numero di
aziendeimpegnatenella
cybersecurity in Italia: negli
ultimi nove mesi cresciute
del 5,4%.In tutto il settore
occupa 29.100 addetti, con
nuove mansionisemprepiù
richieste. Ma tra i Paesi del
G7siamoil fanalino di coda.
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MERCATOIN ESPANSIONE
D’altra parte, giànel 2021il
mercatodella cybersecuri-
ty avevaraggiuntoun valo-
re di 1,55miliardi di euro,
segnandoun +13% rispetto
al 2020. Con un 60% di
grandi organizzazioniche
già un anno fa avevaprevi-
sto un aumentodel budget
destinatoalle attività di si-
curezza informatica.Il rap-
porto tra spesain cyberse-
curity e Pil, però,restaan-
cora limitato (0,08%),all'ul-
timo posto tra i Paesi del
G7. Ma l'Italia, insieme al
Giappone, è l'unicanazione
a non aver registrato una
diminuzionenel corso del-
l'ultimo anno.
La crescitavadi paripasso
con l'aumento delleminac-
ce. Secondoil Viminale in
unannogli attacchi hacker
rilevati sonocresciuti del-
l' 80%, attestandosia 8.814
episodi,concirca 115mila
alert diramati a scopo di
prevenzione.Solo nel pri-
mo semestre2021 si parla
di 1.053 incidenti conside-
rati «gravi», +15% rispetto
al primo semestre 2020
(dati Clusit). Con il 31%
delle grandi impreseitalia-
ne che denuncia un ulte-
riore aumentodegli attac-

chi informatici nel 2022.
«Anche se di fatto», spiega
a Verità& Affa ri Renato
Brunetti , presidentee am-
ministratore delegato di
Unidata, aziendaleadernel
settore telecomunicazioni,
fibra ottica, cloude cyber-
security, con 120addetti e
un fatturato da 40milioni
di euro, «credochemolte di
quelle3 mila epassaimpre-
se si occupinoanchee for-
se prevalentementedi al-
tro ».
Brunetti, chesospettaci sia
in questomomento«unpo’
una bolla di comunicazio-
ne», confermaperò che il
settore «è in netta cresci-

ta». Ma, allo stessotempo,
ritiene checi sia«un gran-
de bisognodi sensibilizza-
re ancoraaziendeepubbli-
ca amministrazione, che
pur essendounpo'più con-
sapevoli dei rischi digitali
ne lascianospessola ge-
stione a personaleprossi-
mo allapensioneesenzale
competenze informatiche
richieste». Il futuro del set-

tore, spiega Brunetti, «sarà
molto più industrializzato
e menoartigianale,offerto
dallereti odalleconnessio-
ni».

POCHIFINANZIAMENTI
Insomma, l’evoluzione è
continua. E anche molto
veloce. Proprio le Regioni
hanno lanciato l'allarme,
definendo«insufficienti » i
finanziamenti e chiedendo
al governo risorse anche
per la formazionecontinua
del personale impiegato
nelle pubbliche ammini-
strazioni. E il 6 ottobre le
aziendedel Sudsiconfron-
teranno al Confsecdi Mo-
nopoli (Bari), evento che
dal2015diffonde «cultura»
sui temi della sicurezza
delle informazioni e della
gestionedel rischio cyber
nel Sud Italia.
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22%
La fetta
di imprese
delsettore
nelLazio

581
Leattività
anti- hacker
in Lombardia

LOSTUDIO

Unioncamere
eInfocamere
hanno

realizzato
unostudio
sul settore
della cyber-
security
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