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Minacce informatiche globali 
alle stelle, pratiche in materia 
di password invariate
Le minacce informatiche cui devono far fronte le imprese 
odierne non sono mai state tanto serie. Mentre leggi 
questa frase, vengono rubati circa 180 record di dati, che 
ammontano a un totale giornaliero di oltre cinque milioni 
di record violati.1

Continuano a restarne vittime gradi nomi del panorama 
imprenditoriale, quali Target, Equifax e Yahoo!, dimostrando 
così che nessuna azienda è al sicuro. Ogni violazione 
subita comporta un conto salato da pagare, il cui costo 
totale nel 2017 equivaleva mediamente a $ 3,62 milioni, 
soprattutto perché le aziende impiegano una media di 
191 giorni per individuare una violazione e di 66 giorni per 
contenerla.2

Con il panorama in continua evoluzione delle minacce 
informatiche e la maggiore sensibilizzazione che ne 
è derivata a livello globale, eravamo curiosi di capire se 
le pratiche degli utenti in merito alla creazione, modifica 
e gestione delle password si fossero evolute. I dipendenti 

sono diventati più vigili riguardo alla sicurezza delle 
password rispetto al 2016, quando abbiamo condotto il 
nostro primo sondaggio in materia?

I risultati

1 Breach Level Index, 16 marzo 2018.
2 2017 Cost of Data Breach Study, Ponemon Institute, giugno 2017.

Le pratiche in materia di password 
si sono mantenute sostanzialmente 
immutate rispetto a due anni fa, il che si 
traduce in comportamenti piuttosto pericolosi.

La maggior parte delle persone utilizza ancora 
le stesse password per più account, 
non ha modificato password nell'ultimo anno 
(malgrado la copertura mediatica delle violazioni) 
e dichiara di non aver creato password differenti 
per gli account di lavoro e quelli personali.
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In alcuni casi, abbiamo scoperto che il continuo tam-
tam mediatico sulle violazioni della sicurezza ha sortito 
l'effetto contrario sulle pratiche in materia di password. Ad 
esempio, soltanto il 22% degli intervistati ha affermato di 
aver aggiornato le proprie password dopo aver saputo dei 
problemi che riguardavano la sicurezza di attività econo-
miche, ovvero il 3% in meno rispetto al 2016. Come se 
non bastasse, il 57% ha sostenuto che, se un rivenditore 
o una banca subisse una violazione grave, sostituirebbe 
la password dei relativi account con una più sicura, il che 
corrisponde a un calo rispetto al 61% del 2016.

Ma c'è di più. Leggi il nostro e-book per scoprire:

• i principali fattori che determinano la pratica diffusa 
del riutilizzo delle password;

• le pratiche in materia di password in ambito 
lavorativo;

• l’approccio delle personalità di tipo A e B alla 
sicurezza delle password; 

• gli account online che presentano pratiche in 
materia di password più sicure;

• le differenze a livello globale nella creazione 
e gestione delle password;   

• le tendenze relative all'adozione degli strumenti 
per la gestione delle password. 
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Dati demografici degli intervistati
In collaborazione con Lab42, abbiamo condotto un 
sondaggio globale per comprendere meglio in che modo 
gli individui creano, modificano e gestiscono le password 
nonché cosa li spinge a determinati comportamenti. Il 

25-60 

Maschi Femmine
50,4% 46,7%

nostro sondaggio era rivolto a un campione di 2.000 per-
sone che vivono in cinque Paesi. I dati raccolti sono stati 
confrontati con quelli risultanti da un sondaggio analogo 
condotto nel 2016, ove pertinente.

USA

REG
N

O
 U

N
ITO

AUSTRALIAFRANCIA

GERMANIA

Intervistati

Età Aree geografiche

Sesso

25-34 35-44

45-54 55-60

2000

19,6% 35,3%

30,1% 15,1%



6

2018  |  La psicologia delle password: la negligenza aiuta i pirati informatici ad avere la meglio

Risultati in breve

Le azioni non 
riflettono le opinioni 

sulle password

I rischi correlati alle 
password incontrano 

il diniego

Il motivo principale 
per cui non cambiano 

password è che

La Germania è più 
proattiva verso le 

modifiche regolari 
delle password

Alle personalità 
di tipo A piace 

mantenere il controllo 
sulle password

La conseguenza sono 
password conservate 

su carta o telefono

Il confine fra password 
personali e aziendali è 

sfumato

Le notizie di cronaca 
non spronano a 

cambiare password

Molti non credono di 
essere in pericolo o 

un bersaglio

Nemmeno una 
violazione dei propri 

account spinge 
ad aggiornare le 

password

sa che usare la stessa 
password per più di un 

account è un rischio 
per la sicurezza, ma 
il 59% lo fa lo stesso 

sempre o quasi 
sempre.

non crede che usare 
password simili o 

uguali si traduca in un 
rischio maggiore per 
la sicurezza dei propri 

account o dati.

teme di dimenticare 
le informazioni di 

accesso.
modifica le password 

regolarmente, di 
propria iniziativa, 

perché li fa sentire più 
al sicuro.

dei tipi A ha bisogno 
di conoscere tutte le 

proprie password per 
sentirsi al sicuro.

(il 42%) tengono le 
password su dispositivi 

mobili, note scritte a 
mano, file Word, Excel 

ecc.

dichiara di non creare 
password differenti per 
gli account di lavoro e 

quelli personali.

non ha modificato 
password negli ultimi 
12 mesi, malgrado la 
copertura mediatica 

delle violazioni.

ritiene sia impossibile 
che un pirata 

informatico indovini 
una delle proprie 

password dalle 
informazioni condivise 

sui social.
ne aggiornerebbe la 

password.

Se il proprio account 
subisse un attacco, 

solo 

Il 91%

Il 21% il 61% Il 42% L’80%2 su 5

Il 47% Il 53% Il 51%

il 55%

91% 47% 53% 55% 51%

21% 61% 42% 42% 80%
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Dietro il riutilizzo delle password 
c'è la paura
Quando agli intervistati è stato chiesto quanto spesso 
utilizzassero la stessa password o una sua variante, la 
maggioranza ha risposto “sempre” o “quasi sempre”. 
La paura di dimenticare le password è stata addotta 
come motivo principale del loro riutilizzo, seguito dal 
desiderio di conoscerle tutte e mantenerne il controllo.

Perché riutilizza le password anziché crearne di 
univoche e più sicure?

• Temo di dimenticare le informazioni di accesso – 
61%.

• Voglio conoscere tutte le mie password 
e mantenerne il controllo – 50%.

• Non credo di essere un bersaglio per i pirati 
informatici – 18%.

• Mi guardo dall'affidare le mie credenziali di 
accesso a browser o servizi per la gestione delle 
password – 18%.

La speranza è che gli utenti non dimentichino dove 
conservano le proprie password.

• Il 42% tiene le password su dispositivi mobili, 
note scritte a mano, file Word, Excel ecc.

Il 38%

Il 59%

ripristina le password ogni 
paio di mesi perché non 
riesce a ricordarle.

utilizza quasi sempre o 
sempre la stessa password 
o una sua variante.
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I timori per la sicurezza delle 
password non spronano ad agire
La possibilità che la sicurezza delle password e gli account 
vengano compromessi preoccupa decisamente la grande 
maggioranza di intervistati, specialmente quando appren-
dono la notizia di una violazione dai mezzi di informazione.

• Il 92% ritiene la sicurezza delle password una 
questione seria. 

• L'88% crede che le violazioni di password siano 
una grave minaccia globale.

• L'83% afferma che con una password complessa 
sente di proteggere la sicurezza personale e 
quella della propria famiglia.

• Il 79% dichiara che la possibilità che le proprie 
password vengano compromesse è un motivo di 
preoccupazione. 

• Il 69% è preoccupato dalle notizie di violazioni 
delle password.

Tuttavia, nonostante questi timori, molti credono 
che proteggere le password serva solo fino a un 
certo punto.

• Il 90% ritiene che gli account siano sempre a rischio, 
malgrado la complessità delle password. 

• L'87% pensa che, oltre a una password vulnerabile, 
altri fattori possano compromettere la propria 
sicurezza online.

Ciononostante, gli altri non sembrano 
impressionati dal clamore.

• Il 51% ritiene sia impossibile che un pirata infor-
matico indovini una delle proprie password dalle 
informazioni condivise sui social.

• Il 38% stima che il valore dei propri account non 
sia sufficiente a meritarsi il tempo di un pirata 
informatico.
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Campanello d'allarme per i reparti informatici: 
pratiche in materia di password identiche sia 
a casa che al lavoro
La stragrande maggioranza degli intervistati (il 79%) segnala 
di avere un numero di account online per uso privato o la-
vorativo compreso tra 1 e 20, che include e-mail, social, 
rivenditori e conti bancari. Inoltre, che vengano utilizzati 
per scopi personali o lavorativi, all'atto di crearne le pas-
sword questi account vengono trattati allo stesso modo da 
quasi la metà. 

• Numero di account online per uso privato 
o lavorativo: 1-10 (47%); 11-20 (32%);  
21-30 (11%); più di 30 (11%).

• Il 47% dichiara di non creare password differenti 
per gli account di lavoro e quelli personali.

• Solo il 19% crea password più sicure per il lavoro.

• Il 38% non riutilizza mai la stessa password per gli 
account di lavoro e quelli personali, il che implica 
che il 62% lo fa.

Tra gli utenti intervistati, quelli 
tedeschi (il 50%) creano password 
più sicure per gli account di lavoro 
rispetto a quelli degli altri Paesi.

Per quali account creerebbe una password più complessa?

Conti finanziari – 70%

E-mail – 53%

Cartelle cliniche/assistenza sanitaria – 42%

Lavoro – 41%

Rivenditori/acquisti – 39%

Gli utenti tra i 18 
e i 24 anni sono i più 
propensi (il 45%) 
a creare password più 
efficaci e complesse 
per gli account di 
lavoro.
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Le personalità di tipo A  
confermano lo stereotipo
Gli intervistati con questo tipo di personalità si sono 
dimostrati prevalentemente in linea con il temperamento 
che li caratterizza, rivelando un bisogno di controllo sulla 
creazione e gestione delle password. 

Dedico molto impegno alle mie password. 

Ho bisogno di conoscere tutte le mie 

password per sentirmi al sicuro. 

Mi considero al corrente sulle pratiche ottimali 

in materia di password.

Sono preoccupato dalle notizie di 
violazioni delle password.Tipo A

Tipo B Tipo A

Tipo B

Tipo A

Tipo B

Tipo A

Tipo B

77%

71%

80%

76%

67%

66%

76%

68%

Nessuna differenza di personalità:

Per quanto sicure possano essere le 
mie password, i miei account sono 
sempre a rischio.
Tipo A

Tipo B

90%

90%

Le personalità di tipo A si vantano di essere consapevoli 
delle pratiche ottimali in materia di password e di preoc-
cuparsi delle violazioni apprese dai mezzi di informazione.
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I millennial esperti di tecnologia sono 
i più propensi a riutilizzare le password
Siamo portati a immaginare i millennial come utenti dotati 
di predisposizione e competenze tecnologiche avanzate. 
Tuttavia, il nostro sondaggio ha rivelato che adottano 
pratiche sorprendenti in materia di password e che non 
sono preoccupati di rappresentare un bersaglio per le 
violazioni. 

Il segmento più giovane del campione si preoccupa 
di più della memoria.

• Il 63% riutilizza le password per paura di 
dimenticarle.

• Il 67% usa una variante di 1 o 2 password che riesce 
a ricordare.

Inoltre, si sentono pressoché invincibili.

• Il 72% considera le proprie password una protezio-
ne sufficiente per le informazioni online. 

• Il 34% non si reputa un bersaglio, per cui non sente 
la necessità di dedicare eccessivo impegno alle 
password.  

• Il 56% ritiene sia impossibile che un pirata infor-
matico indovini una delle proprie password dalle 
informazioni pubblicate sui social.

• Il 44% stima che il valore del proprio account 
non sia sufficiente a meritarsi il tempo di un pirata 
informatico. 

Ma il 33% 
afferma di poter 
indovinare le 
password della 
propria dolce metà.



12

2018  |  La psicologia delle password: la negligenza aiuta i pirati informatici ad avere la meglio

La sicurezza delle password turba il 
sonno della generazione del boom 
demografico

Tra i segmenti del campione analizzato, gli individui di età 
superiore ai 55 anni riconoscono la gravità dell'attuale 
panorama delle minacce informatiche e sono gli utenti più 
preoccupati dalla possibilità di violazione delle proprie 
password. 

• Il 95% ritiene la sicurezza delle password una 
questione seria. 

• L'89% crede che le violazioni di password siano 
una grave minaccia globale. 

• L'81% è preoccupato dalla possibilità che le 
proprie password vengano compromesse. 

• Il 72% è preoccupato dalle notizie di violazioni 
delle password. 

Non si limitano a preoccuparsi – passano all'azione.

• Il 52% sa che creare una password univoca per 
ciascun account online è un'ottima pratica. 

Il 62% 
ha cambiato 
una password in 
modo proattivo 
nell'ultimo 
mese.
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Le cinque contraddizioni principali:
l'atteggiamento attento alla sicurezza 
non si trasforma in azione
Sappiamo tutti che usare il filo interdentale è importante, 
ma molti non lo fanno, anche se raccontano il contrario 
all'igienista dentale.

La nostra ricerca ha svelato contraddizioni simili tra gli 
intervistati, le cui dichiarazioni erano in contrasto con le 
pratiche effettivamente adottate.

Il 72% afferma di essere consapevole delle 
pratiche ottimali in materia di password
Tuttavia, il 64% di loro ritiene più importante avere 
una password facile da ricordare.

Il 91% riconosce che usare password simili 
o uguali per più account rappresenti un rischio 
per la sicurezza
Tuttavia, il 59% utilizza sempre o quasi la stessa 
password o una sua variante.

Il 51% dei tipi A sa che creare una password 
univoca per ciascun account è un'ottima pratica 
e la adotta 
Tuttavia, il 45% ha un “sistema” personale per 
creare password (p.es. usa il nome dell'account 
più numeri che hanno un significato). 

Il 69% è preoccupato dalle notizie di violazioni 
delle password
Tuttavia, se il proprio account subisse un attacco, 
solo il 55% ne aggiornerebbe la password.

Quasi la metà degli intervistati (il 47%) dichiara 
di avere un numero di account online compreso 
tra 1 e 10
Tuttavia, il nostro rapporto, intitolato L’exposé 
sulle password, ha dimostrato che il numero di 
password di cui un dipendente medio (che usa 
LastPass) deve tenere traccia è 191, il che indica 
che le persone tendono a sottovalutare il numero 
reale degli account che possiedono.

3 National Health and Nutrition Examination Survey, giugno 2016.

1

2

3

4

5

Un sondaggio ha dimostrato che, in 
realtà, solo il 30% delle persone usa 
effettivamente il filo interdentale tutti 
i giorni (e che, ahinoi, il 32% non lo fa mai!).3
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Panoramica globale: pratiche 
prevalenti per area geografica
Stati Uniti e Australia i Paesi più propensi ad agire in 
seguito a una violazione

• Il 60% aggiorna tutte le password personali, se 
un account viene violato.

• Il 43% aggiunge l'autenticazione a due fattori a 
tutti gli account, se un account viene violato.

La Germania è al primo posto in quanto a misure di 
sicurezza proattive

• Il 72% preferisce password sicure a quelle facili 
da ricordare.

• L'84% mette grande impegno nella creazione 
delle password.

• Il 60% crea password sicure per gli account 
personali e quelli lavorativi perché ritiene la 
sicurezza importante.

La Francia è il Paese più preoccupato dai rischi per 
la sicurezza

• Il 90% crede che le violazioni di password siano 
una grave minaccia.

• Il 90% pensa che, oltre a una password vulnerabi-
le, altri fattori possano compromettere la propria 
sicurezza online.

Il Regno Unito ha un atteggiamento di negazione
• Il 73% considera le proprie password una 

protezione sufficiente per le informazioni online.

• Il 58% ritiene sia impossibile che un pirata 
informatico indovini una delle proprie password 
dalle informazioni condivise sui social.

• Inoltre, i suoi utenti hanno più probabilità (il 28%) 
di ripristinare le password almeno una volta al 
mese perché non riescono a ricordarle.

X Tuttavia, il 34% (più di qualsiasi 
altro Paese) pensa che i discorsi sulla 
protezione delle password siano 
sopravvalutati.
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Neppure le violazioni spronano 
a cambiare password
Non soltanto la maggioranza degli intervistati (il 59%) 
utilizza la stessa password per più account, ma molti con-
tinuano anche a usarla il più a lungo possibile, ovvero fin-
ché il reparto informatico non richieda di modificarla o nel 
caso in cui rimangano vittime di un incidente di sicurezza. 

• Il 39% confessa che, se non gli viene richiesto, non 
cambia mai password.

Cosa spingerebbe gli intervistati a cambiare 
password in modo proattivo?

• Uno dei loro account online ha subito una 
violazione – 69%.

• Furto di identità (personale) – 65%.

• Violazione grave di rivenditore/banca – 59%.

• Furto di identità di persone care (famiglia, amici 
ecc.) – 50%.

Cambiare password è più noioso che fare il bucato.

• Il 15% preferirebbe fare le faccende domestiche 
anziché cambiare password.

• L'11% preferirebbe restare imbottigliato nel traffico.

• Il 9% preferirebbe restare in attesa di un agente del 
servizio clienti.

Il 48% non ha 
modificato password 
negli ultimi 12 mesi, 
malgrado la copertura 
mediatica delle 
violazioni.

******
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Adozione degli strumenti di gestione 
delle password in aumento dal 2016

Una delle tendenze positive che emergono dal sondaggio 
di quest'anno è l'incremento nell'uso degli strumenti di 
gestione delle password. Un numero crescente di indivi-
dui abbraccia metodi più sicuri per salvare le password e 
ripristinarle in automatico (per eliminare il timore di dimen-
ticarle) al fine di rendere la vita online più facile e protetta.  

• Il 16% usa strumenti di gestione delle password –  
un aumento rispetto all'11% del 2016.

LastPass rimane al vertice, utilizzato da oltre un quarto 
degli intervistati. Questa è la classifica delle prime cinque 
soluzioni adottate:

• LastPass (27,3%);

• Keeper (20,9%);

• 1Password (18,4%);

• KeePass (18,7%);

• Dashlane (12,9%).

Gli utenti tra i 35 e i 54 anni sono 
i più propensi ad adottare un gestore 
di password perché non si fidano della 
sicurezza dei browser (il 46%).
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Il rimedio intelligente per la negligenza 
cronica in materia di password
Le minacce informatiche cui devono far fronte le imprese 
e i consumatori sono reali, considerando che l'81% delle 
violazioni del 2017 ha implicato credenziali vulnerabili, 
riutilizzate o rubate, il che si rivela un incremento rispetto 
al 63% del 2016.  Ciononostante, rimane un'enorme 
discrepanza: gli individui non riconoscono il ruolo 
critico che le password giocano nella protezione delle 
informazioni private e lavorative, continuando così a 
riutilizzarle ripetutamente. Inoltre, ritengono a torto di 
non rappresentare un bersaglio per i pirati informatici. 
Per giunta, neppure una violazione si rivelerebbe 
necessariamente un punto di svolta per una modifica 
proattiva delle password.

Si verificherà mai un punto di svolta? 
Se l'aumento allarmante di ciberattacchi non ha compor-
tato una svolta significativa nelle pratiche in materia di 
password, le imprese e i consumatori possono farsi carico 

LastPass è un premiato gestore di password che consente a milioni di utenti di organizzare e proteggere le proprie vite digitali, a casa come al lavoro. Adatto alle aziende di tutte le 
dimensioni, LastPass offre un'archiviazione delle password sicura e una supervisione amministrativa centralizzata per ridurre il rischio di violazioni dei dati ed eliminare gli ostacoli 
associati alle password per i dipendenti. Dotato di criteri personalizzabili, condivisione sicura delle password e gestione completa degli utenti, LastPass dota i reparti informatici 
degli strumenti necessari a rafforzare le pratiche in materia di password in tutta l'azienda. Per ulteriori informazioni, visita il sito https://lastpass.com.

di questa responsabilità e trasformare la gestione e la 
creazione delle password in un'esperienza semplificata 
e automatizzata. 
Gli strumenti di gestione delle password offrono agli 
individui l'equilibrio sperato tra sicurezza e comodità, ren-
dendo il timore di dimenticare le password un ricordo del 
passato. Creazione automatica delle password, archivia-
zione centralizzata e lo stesso livello di sicurezza applicato 
a tutti gli account, quali quelli lavorativi, finanziari, social 
e altro ancora. Gli individui possono liberarsi dei fogli di 
calcolo pieni di password e le imprese possono star certe 
che le password utilizzate dai dipendenti per gli account 
lavorativi sensibili non vengano riutilizzate su Instagram 
o Facebook. 

LastPass è il gestore di password n° 1 preferito 
dagli utenti, in quanto scelto da 13 milioni di persone 
e da 33.000 aziende. Siamo convinti che la sicurezza 
parte dalla complessità delle password. Scopri di più su 
LastPass per individui, famiglie e team aziendali di ogni 
dimensione all'indirizzo www.lastpass.com.


