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A gennaio 2022, una società di ricerca indipendente ha completato un'indagine di 1.000 leader IT imparziali sull'impatto del ransomware 
all'interno dei rispettivi ambienti, nonché sui metodi di rimedio e sulle strategie future. Gli intervistati appartenevano a quattro categorie 
professionali: CISO, professionisti della sicurezza, amministratori di backup e operazioni IT. Questi ruoli rappresentavano organizzazioni 
di ogni dimensione provenienti da 16 diversi Paesi in APJ, EMEA e Americhe, tra cui 300 della regione EMEA. 
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29%

33%

percentuale delle 
organizzazioni che ha 
pagato il riscatto e non 
è riuscita a ripristinare i dati

percentuale dei playbook 
sul ransomware dei team 
informatici che include 
verifiche o garanzie di pulizia

percentuale delle 
organizzazioni che 
ha ripristinato senza 
pagare il riscatto

percentuale di organizzazioni 
che ritiene sia necessaria 
una revisione significativa 
o completa dei team di backup 
e sicurezza informatica

22%

49%

percentuale di attacchi 
ransomware che hanno 
tentato di infettare i repository 
di backup: il 75% di questi 
tentativi ha avuto successo

percentuale di organizzazioni 
che si affida ai log di backup 
o alla leggibilità dei supporti per 
garantire la recuperabilità; ciò 
significa che solo il 16% esegue 
verifiche regolari ripristinando 
e testando la funzionalità

88%

84%

47%

52%

percentuale dei dati di 
produzione che è stata 
crittografata con successo: 
e solo il 72% di questi dati 
era ripristinabile

percentuale di organizzazioni 
che ha ripristinato in una 
sandbox isolata prima di 
ripristinare i dati dopo un 
attacco ransomware

Il backup sicuro è la tua ultima linea di difesa
Il ransomware è un disastro che costa alle imprese quasi due milioni di dollari 
USA per incidente. Veeam® è convinta che il backup sicuro sia l'ultima linea di 
difesa contro il ransomware. Il nostro software è sicuro fin dalla progettazione, 
eliminando il lock-in nell'hardware proprietario ed essendo compatibile con 
l'architettura esistente, sia on-premises sia nel cloud, perché avere un backup 
affidabile può fare la differenza tra interruzioni, perdita di dati e il pagamento di 
un costoso riscatto.
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