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Panoramica: ridurre i rischi legati  
ai documenti

Una preoccupazione diffusa
La sicurezza dei documenti è fondamentale in 
molti settori: sanità, finanza, governo, istruzione, 
farmaceutico, vendita al dettaglio, produzione e altri 
ancora. Secondo uno studio di InfoTrends1, il 90% delle 
aziende statunitensi ha subito una fuga o una perdita 
di documenti sensibili o riservati nel periodo di 12 mesi 
oggetto dell’indagine. E non sorprende che la ricerca  
di InfoTrends abbia identificato la sicurezza come  
une delle due principali iniziative IT tra le imprese  
degli Stati Uniti.1 

Prospettive diverse. Stessi rischi.
La sicurezza dei dati è una necessità comune, ma 
all’interno di un’azienda significa cose diverse per 
funzioni diverse. La direzione e l’ufficio legale devono 
tutelare la proprietà intellettuale dalla concorrenza 
e mantenere i dati personali e finanziari dei clienti 
al sicuro dagli attacchi. I dati dei dipendenti e le 
informazioni di identificazione personale sono il focus 
delle risorse umane. Le norme e i regolamenti del 
settore complicano la situazione. Nel settore sanitario, 
le aziende devono tutelare la sicurezza dei dati dei 
pazienti, in conformità alle normative vigenti. 

Nessuno può permettersi di ignorare la sicurezza dei dati, specialmente quando  
si tratta di documenti. 

1  Document Security and Compliance: Enterprise Challenges and Opportunities, InfoTrends, aprile 2013.

2  Paper Chase: The Huge Security Risks Now In Your File Room, Forbes, marzo 2012.

Una banca della Florida ha accettato 
di sborsare USD 850.000 allo stato, 
oltre a USD 125.000 a favore di un ente 
benefico, a causa del furto da parte 
di un dipendente dei dati contenenti 
numeri di carta di credito, informazioni 
sui conti bancari e altri dati personali  
di 8,5 milioni di clienti.

Nel 2011, il Dipartimento USA per 
la salute pubblica e i servizi sociali, 
invocando la normativa sulla privacy 
HIPAA, ha multato due ospedali per  
un totale di USD 5,3 milioni per 
gestione indebita dei dati cartacei.

E per leggere tanti altri esempi basta una 
ricerca veloce.

milioni  
di dati  
rubati

E l’IT? Il vostro reparto è coinvolto in ciascuno  
di questi aspetti, ovviamente.

Ecco due soli esempi2 dei rischi a cui si espongono  
le aziende a causa di documenti cartacei non sicuri.

$5,3
milioni

in multe

8,5 
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Prendere seriamente le minacce
Checklist e guide alla discussione per aiutarti a prendere  
le decisioni giuste sulla sicurezza dei dati

Esplorando le soluzioni per la sicurezza, troverai una 
miriade impressionante di presentazioni, proposte e 
piani. Cercare di assorbire tutte queste informazioni non 
farà che ritardare i tuoi progressi, nel migliore dei casi. 
Nel peggiore, potrebbe danneggiare i tuoi investimenti. 

Questo eBook ti aiuterà a focalizzare l’attenzione 
sui fattori importanti di una strategia di sicurezza 
documentale. Capirai quali domande fare e perché, 
quali cose sono da mettere in pratica come priorità, 
come mantenere informati gli utenti e come valutare 
potenziali partner e soluzioni. 

Usa queste checklist e guide alla discussione per 
assicurarti che il tuo fornitore di servizi di stampa  
gestiti (MPS) mantenga i dati delle tue multifunzione 
più al sicuro possibile. Scopri di più sulle capacità 
specifiche che garantiscono la sicurezza delle tue 
multifunzione endpoint.

Abbiamo suddiviso le informazioni in categorie, in  
base a problemi legati agli utenti, fattori riguardanti  
i dispositivi e modalità di valutazione di un partner MPS 
che ti aiuti a tutelare la sicurezza dei tuoi documenti. 
Leggi tutto o salta direttamente a una sezione specifica.  
Condividi l’eBook con i colleghi coinvolti nelle scelte 
relative alla sicurezza dei documenti. 

Se tutti sono ben informati e sulla stessa 
frequenza, le decisioni sulla sicurezza dei 
documenti potranno essere prese con 
maggiore tranquillità.

La minaccia alla sicurezza è permanente, quindi è opportuno adottare le misure più adatte per garantire pratiche  
sicure nei processi e infrastrutture legati ai documenti. 
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Problemi connessi all’utente: la componente 
umana del flusso di lavoro documentale

Secondo gli studi, l’errore umano è responsabile del 
35% delle violazioni dei dati.3 Tuttavia, questo rischio 
viene spesso sottovalutato, trasformando i dipendenti 
nella minaccia più grande alla sicurezza aziendale.  
I knowledge worker e gli altri dipendenti fanno del loro 
meglio, ma rimangono essere umani. Commettono 
errori. Cercano scorciatoie, per fare di più con meno.  
E a volte, prendono decisioni sulla sicurezza dei 
documenti che mettono in pericolo l’azienda. 

Cosa fare allora? Per prima cosa, sfruttare 
l’analisi per scoprire come gli utenti 
gestiscono documenti e dispositivi. 

L’analisi d’utilizzo può rispondere a domande 
come queste: 

•  Chi stampa fuori dall’orario lavorativo, quando 
solo poche persone rimangono in ufficio? 

Impatto aziendale: costi, sicurezza.

•   Una persona dal ruolo chiave ha dato le 
dimissioni. Cosa ha stampato di recente? 

Impatto aziendale: sicurezza.

•   Un dipendente ha scansionato o inviato per 
email dei contenuti a una destinazione non 
autorizzata, come un cloud pubblico? 

Impatto aziendale: sicurezza, compliance.

La ricerca e l’esperienza ci dicono che la componente più rischiosa di un processo documentale  
sono i suoi utenti. 

“ I dipendenti e la negligenza sono  
la causa principale di incidenti  
legati alla sicurezza, sebbene siano  
il problema meno segnalato.” 

—Ponemon Institute Study3

Percentuale di violazione dei 
dati dovuta a errori umani.3

35%
3  2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis, Ponemon Institute. 5
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Un fornitore di servizi di stampa gestiti 
all’avanguardia potrà aiutarti nell’analisi di 
utenti e documenti. Ecco alcuni segnali per 
capire se il fornitore è all’altezza del compito:

 Mappa il tuo livello di maturità attuale 
confrontandolo con la concorrenza, sulla base 
di anni di dati raccolti da clienti MPS.

 Confronta il tuo stato attuale con i tuoi 
obiettivi. 

 Dopo la raccolta e analisi dei dati, crea una 
roadmap per miglioramenti continui ai 
processi documentali.

 Utilizza strumenti e report esaustivi per 
trasformare i dati grezzi in insight processabili. 

 Integra i metodi quantitativi con dati 
qualitativi raccolti tramite indagini sui clienti e 
workshop con gli utenti, per scoprire il motivo 
per cui i documenti vengono stampati e 
archiviati.

 Supporta la gestione del cambiamento per 
garantire l'adozione dello stesso e un successo 
prolungato.

Il valore dell’analisi d’utilizzo
Checklist sulle qualifiche dei fornitori

Tutte le aziende hanno informazioni da proteggere. 
L’analisi d’utilizzo consente di capire chi accede, 
stampa e scansiona determinati tipi di documenti e 
proprietà intellettuale. L’analisi d’utilizzo cattura queste 
informazioni, presentandole visivamente in modo 
chiaro e pratico. 

Così potrai capire se sono necessarie ulteriori misure  
di sicurezza. 

Multifunzione e stampanti generano le copie cartacee dei documenti, ma sono gli utenti a gestire il processo. Quindi è 
fondamentale comprendere la creazione e produzione dei documenti dal punto di vista degli utenti per farsi un’idea completa 
dell’ambiente documentale. Senza comprendere come si muovono gli utenti relativamente a documenti e dispositivi, si perde 
l’occasione di modificarne i comportamenti e di ridurre rischi e costi all’interno dell’azienda. 

 Checklist: Il tuo fornitore MPS è in grado di gestire l’analisi dei dati? > Scarica la checklist

L’analisi d’utilizzo può aprirti la strada  
ad altri servizi e soluzioni per promuovere 
sostenibilità, produttività e sicurezza.
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La sicurezza connessa agli utenti
Come monitorare chi stampa documenti in azienda   

Autenticazione di rete 

La sicurezza migliora se gli amministratori limitano 
l’accesso a determinati utenti. 

 Gli utenti autorizzati possono accedere in modo 
sicuro alle funzioni dei dispositivi semplicemente 
con un cartellino identificativo? 

 È possibile tracciare le sessioni di autenticazione 
e autorizzazione?

Accesso alle informazioni

 Quali informazioni riservate sono accessibili 
mediante i tuoi documenti? 

 Chi ha accesso alle informazioni? 

 Quali controlli sono presenti per gestire le 
informazioni presso i dispositivi in uscita?

Politica di sicurezza dei dispositivi

 Tieni anche conto dell’accesso ai dispositivi in rete, 
non solamente delle informazioni. 

 Esiste una politica di sicurezza per l’accesso e  
la stampa sui dispositivi in rete?

Linee guida per i dipendenti

 Quali misure sono state implementate per 
garantire che i dipendenti rispettino le linee 
guida?

 Checklist: autenticazione e autorizzazione di rete > Scarica la checklist
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Ridurre i rischi nel flusso di lavoro documentale
Una guida rapida per ridurre i rischi connessi alle informazioni

Non tutte le sfide della sicurezza sono uniche o nuove. Alcuni problemi comuni hanno 
già una soluzione supportata dai servizi di stampa gestiti.

I rischi del flusso di lavoro documentale:  
qual è la natura del problema? Riduzione del rischio

I documenti finiscono alla stampante sbagliata Pull printing

L’utente dimentica i documenti alla stampante Pull printing

I documenti sono abbandonati sulla scrivania o in sala riunioni Politica delle scrivanie pulite

Compliance e privacy dei dati Digitalizzazione del flusso di lavoro

I documenti sono classificati erroneamente o non etichettati  
come riservati

Politica InfoSec sulla sicurezza  
dei documenti

Tempi lunghi per la firma dei documenti Digitalizzazione del flusso di lavoro

I dipendenti utilizzano un archivio pubblico per i documenti Archivio alternativo sicuro

Scansione non autorizzata di documenti riservati
Controlli sulla scansione in base  
al dispositivo

Qual è il livello di sicurezza documentale della tua azienda?

25% 50% 100%
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Consigli per la sicurezza  
di dati e documenti

Prendi in considerazione questi 5 modi per lavorare con maggiore sicurezza.

2

3 5

4

 Archivi documentali
  Una sola versione dei fatti è meglio. Rende 

più facile individuare l’ultima versione 
di un documento e più difficile utilizzare 
informazioni datate o errate, un vero 
incubo per la compliance. I documenti in 
formato cartaceo possono essere facilmente 
scansionati direttamente dalla multifunzione 
verso un archivio sicuro online e conservati 
come documenti elettronici nel rispetto delle 
stesse politiche di sicurezza e archiviazione.

 Politica di stampa
  Assicurati che i dipendenti comprendano 

la necessità di una politica sulla stampa 
(tutelare le informazioni riservate, ridurre 
i costi, proteggere l’ambiente) e coinvolgi 
gli utenti per facilitare una compliance 
volontaria.

  

 Classificazione dei documenti 
  I documenti che contengono informazioni 

private o riservate devono essere chiaramente 
contrassegnati e i dipendenti devono essere 
istruiti sul significato della classificazione e 
sulla gestione di tali documenti. Gli autori dei 
documenti devono imparare a depositare in 
modo sicuro i documenti in archivi dotati dei 
debiti controlli di accesso e autenticazione.

 Stampa sicura
  Questa capacità controlla la visualizzazione 

non autorizzata dei documenti inviati alle 
stampanti, riducendo l’eventualità di perdita 
o violazione dei dati.

 •   i documenti sono archiviati in modo sicuro 
presso il dispositivo fino a quando l’autore li 
rilascia mediante l’inserimento di un PIN, o 
accedendo al dispositivo tramite login o un 
cartellino identificativo? 

  Accesso sicuro degli utenti tramite 
sistema ID unificato

  L’accesso degli utenti alle funzionalità di 
scansione e invio di email e fax può essere 
limitato mediante la verifica di nome utente 
e password nelle cartelle di rete. 

 •   Il permesso di accesso può essere gestito 
per utente e per servizio? Alcune aziende 
hanno bisogno di questo livello di 
flessibilità. 

 •   Queste misure di sicurezza sono gestite 
centralmente presso un controller di 
dominio di rete? 

 •   Tutte le attività sono monitorate e 
registrate in un registro di controllo sulla 
sicurezza per i requisiti amministrativi o 
regolamentari?

1
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I fattori connessi ai dispositivi: cosa è 
importante sapere sulla sicurezza degli endpoint

I nodi della tua rete, come i computer e i server, devono essere protetti, ma pensi mai alle vulnerabilità delle tue stampanti 
multifunzione? Le grandi imprese creano ogni anno milioni di impression dei loro dati tramite stampanti e fotocopiatrici,  
e la maggior parte di tali informazioni è vulnerabile. 

Non sottovalutare la portata dei rischi. La sicurezza 
dei documenti non può più essere data per scontata, 
ma i sistemi aziendali di imaging in rete possono 
diventare un alleato invece di costituire un rischio. 

66%
  Aziende che hanno riesaminato 
politiche, processi e strumenti 
di sicurezza degli endpoint, 
con l'intento di migliorarne la 
sicurezza.4

85%
  Aziende che prevedono di 
aumentare la spesa per la 
sicurezza degli endpoint.457%

  Aziende che hanno già 
incrementato il budget destinato 
alla sicurezza degli endpoint, 
all’analisi dei dati e alla reazione 
alle emergenze.4 

4  2014 Endpoint Security Survey sviluppata e svolta da ESG Research e sponsorizzata da Guidance Software.
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Quali sono le maggiori vulnerabilità dei tuoi documenti?

Separazione tra fax e rete 

 Le connessioni fax non protette creano una 
potenziale porta d’accesso alla tua rete. C’è 
una separazione completa tra linee telefoniche 
e connessioni fax di rete? 

 I dispositivi hanno un firewall di rete per 
impedire un accesso esterno non autorizzato ai 
tuoi sistemi tramite una connessione di rete?

Sovrascrittura dei file

 Il dispositivo può essere configurato per 
sovrascrivere in automatico i file archiviati  
sul disco?

 Il fornitore ha una politica comprovata per 
pulire o distruggere l’hard disk delle macchine 
non più in uso? 

Crittografia dei dati

 Durante la trasmissione in entrata e in uscita 
dalle multifunzione, i dati sono protetti da 
crittografia all’avanguardia? 

 E i dati archiviati sul disco fisso dei dispositivi? 
La crittografia del disco fisso dei dispositivi 
protegge i dati sensibili archiviati e di 
passaggio.

 Checklist: Le vulnerabilità dei dispositivi > Scarica la checklist
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Quanto sono vulnerabili i tuoi endpoint?
Usa queste checklist per esaminare insieme al tuo team e ai fornitori  
le necessità e le lacune della sicurezza.

Vulnerabilità dei dispositivi 

 Quali vulnerabilità potenziali potrebbero esporre 
i tuoi dispositivi agli attacchi?

Variabilità nel comportamento dei dispositivi

 Come puoi assicurarti che i dispositivi soddisfino 
la politica delle risorse di rete? 

 Com’è il processo di esecuzione?

Sicurezza della rete

 Esistono politiche e processi per approvare il 
firmware dei dispositivi prima 
dell’implementazione?

Politiche correttive

 Cosa succede se un dispositivo non è più 
conforme alla politica di sicurezza? 

 Ricevi un avvertimento quando ciò accade? 

 Cosa occorre fare per ristabilire la conformità? 
Esiste una politica correttiva? 

 Come fai a sapere se la politica viene applicata?

Reporting

 Quando una risorsa di rete non è più conforme, 
sei in grado di raccogliere i dati per il reporting? 

 È disponibile un audit trail delle operazioni 
effettuate?

 Checklist: Fattori importanti per la sicurezza dei dispositivi > Scarica la checklist
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Sicurezza per tutto il ciclo di vita 
dei dispositivi

Patch di sicurezza e comunicazioni 

 Il fornitore di servizi di stampa gestiti offre un 
programma attivo di patch di sicurezza? 
Significa monitorare e rilevare eventuali nuove 
vulnerabilità dei dispositivi, proprio come gli 
sviluppatori di sistemi operativi tracciano i nuovi 
virus che attaccano i software. 

 Puoi iscriverti a un feed per ricevere avvisi 
immediati quando vengono pubblicati nuovi 
patch e comunicati?

Rimozione del disco fisso

 Il fornitore offre l’opzione di rimuovere il disco 
fisso prima dello smaltimento del dispositivo o 
della sua restituzione dopo un noleggio? 

 Il fornitore offre suggerimenti sul modo più 
efficace per ripulire il disco fisso dai dati? 

 I dispositivi in permuta o restituiti, che saranno 
ricondizionati, vengono riformattati o 
sovrascritti? 

 Come vengono smaltiti e distrutti i dischi fissi 
dei dispositivi in permuta? 

 Qual è il processo a cui vengono sottoposti 
i dischi fissi dei dispositivi di marca esterna?

 Checklist: Sicurezza per i dispositivi attuali e per quelli alla fine  
del ciclo di vita

100%  

di sicurezza per  
la durata di vita  
di ogni dispositivo

> Scarica la checklist
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Valutare un fornitore di servizi di stampa gestiti:  
come verificarne le credenziali di sicurezza
Le best practice generano grandi risultati

Analisi della sicurezza 

 Il fornitore collabora con te per valutare le 
esigenze di sicurezza, capire come vengono 
gestite le informazioni, verificare come vengono 
trasferite e identificare le maggiori aree di 
rischio?

Raccomandazioni per dispositivi, posizionamento 
e ottimizzazione

 Il fornitore ti aiuta a selezionare i dispositivi 
migliori in funzione della sicurezza? Ci sono molti 
fattori da considerare. A volte, il dispositivo più 
sicuro è quello connesso a livello locale. 

 Ci sono dispositivi nascosti alla vista, ad esempio 
nella stanza delle fotocopiatrici? Questo 
incrementa la possibilità di violazioni della 
sicurezza e un fornitore qualificato lo 
segnalerebbe nella valutazione sulla sicurezza.

Impegno per l’innovazione nel campo della 
sicurezza

 Il fornitore investe continuamente in ricerca, 
sviluppo e progettazione nel campo della 
sicurezza? Xerox può vantare cinque centri di 
ricerca nel mondo e investe una percentuale dei 
ricavi nella sicurezza e in altri progetti critici di 
ricerca, sviluppo e progettazione.

Integrazione con interruzione minima delle 
attività

 Quanto sono invasive le misure di sicurezza del 
fornitore? Se l’azienda non deve installare 
applicazioni o software di terze parti sui propri 
dispositivi, si evitano interruzioni dell’attività e 
complicazioni inutili. Un approccio 
automatizzato supportato da un team di tecnici 
qualificati garantisce interruzioni minime per 
l’implementazione delle misure di sicurezza.

Analisi e reporting

 Quali tecnologie e sistema di automazione 
utilizza il fornitore per garantire qualità e 
accuratezza dei dati?

 Con quale frequenza il fornitore discute con te  
in modo proattivo di problemi di sicurezza o di 
altro tipo?

 Quali tipi di report sono disponibili?

Continua >

 Checklist: Qualifiche e best practice sulla sicurezza in un partner > Scarica la checklist

14

http://www.xerox.com/downloads/world/v/VettingMPSChecklist_IT.pdf


Software di sicurezza MPS

 Il tuo fornitore MPS fornisce strumenti software 
per inviare e ricevere informazioni dai dispositivi 
tramite un protocollo sicuro? 

 Il software MPS può essere configurato per 
inviare solamente le informazioni del dispositivo 
consentite dal cliente, ad esempio “Non 
trasmettere le informazioni relative agli  
indirizzi IP”? 

 Il back office del fornitore MPS è certificato  
ISO 27001 come struttura sicura? 

 Il software del fornitore è in grado di interrogare 
il parco stampanti o multifunzione in merito ai 
livelli di firmware dei dispositivi, determinando se 
sono allineati alle politiche di sicurezza?

Tecnologia basata su standard
La sicurezza degli endpoint può influire sul tuo livello 
di compliance alle norme e regolamenti del settore.

 I prodotti del fornitore sono concepiti per essere 
conformi alle normative vigenti? 

 Il fornitore prevede la certificazione di terze parti 
per la sicurezza dei dispositivi mediante 
l’adesione al programma di certificazione 
International Common Criteria for Information 
Technology and Security Evaluation? 

 E sottopone l’intero dispositivo alla valutazione 
invece di limitarsi a un kit di sicurezza? Questo è 
un parametro importante per le imprese a 
sicurezza elevata come le agenzie governative 
che acquistano multifunzione con dischi fissi, 
poiché garantisce un livello extra di protezione 
integrato ai dispositivi.

Alternative digitali per la trasformazione digitale 
La carta è il mezzo meno sicuro per archiviare e 
gestire le informazioni, eppure le affidiamo ancora 
molte delle nostre informazioni aziendali. 

 Il fornitore MPS è in grado di aiutarti a 
individuare modi per tutelare le informazioni 
mediante scansione e digitalizzazione in formati 
tracciabili?  

 Le multifunzione del fornitore utilizzano la 
funzione “inoltro fax a email” per digitalizzare  
i documenti a scopi di tracciabilità e sicurezza? 

 Il fornitore ti offre alternative digitali per 
eliminare completamente la carta dai tuoi 
processi?

 Checklist: Qualifiche e best practice sulla sicurezza in un partner (continua) > Scarica la checklist
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La conoscenza che ti aiuta a prendere 
decisioni sulla sicurezza con tranquillità
Quale sarà il prossimo passo?

Se utilizzerai gli strumenti presentati in questo eBook per discutere con il tuo team 
e prendere le decisioni riguardanti la sicurezza, avrai la certezza di condurre la tua 
azienda nella direzione giusta. E la preparazione necessaria a compiere il passo 
successivo: parlare con il tuo fornitore MPS. 

È il momento di parlare con un fornitore MPS della 
sicurezza dei tuoi documenti? Noi della Xerox saremmo 
ben felici di aiutarti. Visita www.xerox.it.  
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