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Abstract 

Le normative di sicurezza delle informazioni sono un aspetto fondamentale per rafforzare la 

postura della sicurezza all’interno delle organizzazioni. Questa ricerca ha analizzato alcuni fattori 

motivazionali intrinseci ed estrinseci che incoraggiano l’intenzionalità ad agire conformemente alle 

normative di sicurezza delle informazioni, come ha pure studiato il ruolo della consapevolezza 

sull’intenzionalità stessa. I fattori motivazionali presi in esame sono la percezione del sistema 

sanzionatorio aziendale, le pressioni sociali in materia di sicurezza delle informazioni e la 

sensazione di contributo delle proprie azioni. Sono stati definiti due modelli di ricerca che fondono 

elementi della teoria dell’agenzia, della teoria del comportamento pianificato e della teoria del 

controllo sociale. Mediante un questionario sottomesso ad un’azienda attiva nell’[esternalizzazione 

di servizi finanziari], si sono raccolte 278 osservazioni, le quali sono state successivamente 

analizzate e validate. I risultati di questa ricerca mostrano come quasi tutti i fattori motivazionali in 

oggetto di analisi e la consapevolezza della sicurezza delle informazioni, hanno un’influenza 

positiva sull’intenzionalità dei collaboratori ad agire conformemente alle normative di sicurezza 

delle informazioni. Fa eccezione la severità delle sanzioni, la quale mostra avere un’influenza 

negativa sulla variabile dipendente, al contrario di quanto presupposto nelle ipotesi. Sono state 

discusse le implicazioni dello studio per la ricerca e sono stati proposti dei suggerimenti per il 

management dell’azienda in oggetto di disamina. 
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Executive Summary 

Nel presente lavoro di ricerca si analizza come ridurre la probabilità che occorrano incidenti di 

sicurezza in Azienda Finanza SA, la cui causa di fondo risiede nell’errore umano e nello specifico, 

nelle “direttive/procedure non seguite”. Nell’ultimo triennio (2013-2016), si è sviluppato un trend 

rialzista per quanto attiene la categoria in questione. Questo aspetto mina la sicurezza aziendale e 

può comportare conseguenze importanti per l’organizzazione a livello economico-legale (per 

esempio, per le penalità collegate ai contratti) con ripercussioni negative sulla reputazione 

dell’azienda, soprattutto qualora fossero coinvolti dei Client Identifying Data, CID. 

 

Il lavoro ha preso in disamina i seguenti fattori motivazionali: la percezione del sistema 

sanzionatorio aziendale, le pressioni sociali in materia di sicurezza delle informazioni e la 

sensazione di contributo delle proprie azioni. Oltre a ciò, è stato considerato anche l’aspetto della 

consapevolezza dei collaboratori nei confronti della sicurezza delle informazioni. Mediante l’ausilio 

di un questionario, queste variabili sono state confrontate con l’intenzionalità dei collaboratori ad 

agire conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni. Le osservazioni sono state 

sufficienti al fine di generalizzare i risultati a tutta l’organizzazione. 

 

La ricerca, la quale è stata condotta seguendo un approccio scientifico, ha portato a determinare 

come quasi tutte le variabili, hanno influenzato positivamente l’intenzionalità dei collaboratori ad 

agire conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni. Fa eccezione la severità delle 

sanzioni, la quale mostra avere un’influenza negativa sulla variabile dipendente, al contrario di 

quanto assunto nelle ipotesi. 

 

In conclusione, si suggerisce al management di AFSA di: 

 Non enfatizzare le disposizioni sulle sanzioni legate agli incidenti di sicurezza; 

 Impiegare sanzioni rilevanti per il collaboratore, a seguito di incidenti di sicurezza, unicamente 

qualora la condotta fosse stata intenzionale o alla cui base vi sia una grave negligenza; 

 Enfatizzare visivamente dove avvengono controlli volti a monitorare le attività dei collaboratori e 

normarli mediante una direttiva conforme alle normative vigenti; 

 Divulgare una cultura orientata alla sicurezza mediante l’istituzione di una nuova funzione 

all’interno di ogni unità organizzativa; 

 Enfatizzare visivamente i valori aziendali all’interno degli stabili aziendali; 

 Incentivare l’organizzazione di eventi che stimolano aggregazione a livello aziendale, 

divisionale e dipartimentale; 

 Rendere maggiormente consapevoli i collaboratori dei nuovi rischi di sicurezza mediante 

comunicazioni mirate e valutare l’istituzione di un periodico relativo alla sicurezza in azienda; 
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 Adeguare il contenuto delle sessioni di awareness alle funzioni che vi prendono parte e ripetere 

l’attività con cadenza regolare per tutti i dipendenti; 

 Pianificare simulazioni di situazioni reali legate alla sicurezza. 
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1 Introduzione 

1.1 Contestualizzazione dell’argomento 

Azienda Finanza SA - d’ora in poi semplicemente denominata AFSA - è una società [omesso] 

Svizzera attiva nell'ambito dell’[esternalizzazione di servizi finanziari] per l’industria [bancaria] con 

focus su banche private ed universali (omesso, 2016). 

 

Il contesto di [esternalizzazione di servizi finanziari], nasce dall’opportunità per gli istituti finanziari 

di esternalizzare ad uno o più provider, la gestione e l'ottimizzazione di interi processi aziendali 

non strategici quali il back-office (per esempio l’esecuzione dei pagamenti), mantenendo nella 

propria organizzazione, invece, i processi a valore aggiunto come quelli di front- e middle-office 

(per esempio la consulenza e la gestione patrimoniale). Tra i benefici di tale operazione si può 

citare quello finanziario, in quanto gli istituti riducono così i loro costi variabili per crearne di fissi. 

Con tale operazione, l’istituto esternalizza tuttavia anche le informazioni sui propri clienti, tra le 

quali possono figurare pure quelle più sensibili che identificano i clienti (Client Identifying Data, 

CID1) e soggette a particolari vincoli di trattamento; in Svizzera normati dalla Legge sulle banche 

(LBCR; RS 952.0), dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dall’Appendice 

3 della Circolare FINMA 2008/21 sui rischi operativi delle banche (Autorità federale di vigilanza sui 

mercati finanziari FINMA, 2008).  

 

Il provider, come per esempio AFSA, dispone quindi di CID appartenenti ad uno o più istituti 

finanziari e conseguentemente deve garantire il loro corretto trattamento, segregazione e 

sicurezza. Per ottemperare a ciò, è fondamentale che il provider disponga di un sistema di 

gestione della sicurezza delle informazioni (Information Security Management System, ISMS2) ben 

                                                        

1 CID: sono intesi come Client Identifying Data, dati di identificazione del cliente conservati in forma 

elettronica. Si tratta di una definizione molto ampia, che comprende qualsiasi dato elettronico (o aggregato di 

dati elettronici) riferiti o eventualmente riferibili ad una persona, con cui la società intrattiene una relazione di 

natura commerciale. 

In particolare i CID possono essere classificati come dati suscettibili di diretta o indiretta identificazione, 

oppure potenzialmente suscettibili di indiretta identificazione (Autorità federale di vigilanza sui mercati 

finanziari FINMA, 2008). Si tratta conseguentemente di dati personali in accordo alla Legge federale sulla 

protezione dei dati, art. 3, cap. a (LPD; RS 235.1). 

 

2 ISMS: è un approccio sistematico alla gestione delle informazioni aziendali sensibili, di modo da garantire 

alla loro sicurezza. Esso include persone, processi e sistemi informatici (tecnologia) mediante l'applicazione 

di un processo della gestione del rischio («ISO/IEC 27001 - Information security management», 2013). 



 

 

Tesi di Bachelor - Incoraggiare comportamenti conformi all’Information Security Policy. Versione anonimizzata. 

2 
 

strutturato e che si ripercuota sulle tre componenti chiave che ruotano attorno alla sicurezza delle 

informazioni stessa: persone, processi e tecnologia (Hamill, Deckro, & Kloeber, 2005; Posthumus 

& von Solms, 2004). 

 

Con l’avanzare dello sviluppo dei sistemi informativi, la tecnologia ha portato ad industrializzare e 

automatizzare maggiormente le attività degli utenti finali, come per esempio il patch management 

in ambito informatico, ossia il processo di applicazione centralizzata di aggiornamenti software, 

oppure il processare certe tipologie di transazioni finanziarie in ambito di back-office bancario, 

riducendo così il rischio di incorrere in errori ed incidenti.  

Tuttavia, le tecnologie in ambito di sicurezza non possono controllare il comportamento umano 

quando questo si relaziona con sistemi informativi; in altre parole non si può, per esempio, 

controllare come una persona gestisce le proprie password oppure come questa archivia la 

documentazione contente informazioni sensibili. 

 

Le normative di sicurezza aziendali, soprattutto quelle basate su standard internazionali come 

ISO/IEC 27001:2013, definiscono i principi per proteggere i beni aziendali e conseguentemente, 

con il supporto di programmi di sensibilizzazione (come l’Information Security Awareness, ISA), 

dovrebbero indurre ad un corretto comportamento da parte degli utenti nei confronti delle stesse. 

 

Un incidente di sicurezza3, soprattutto nel contesto di AFSA ed in relazione a CID, può avere 

conseguenze importanti per l’azienda a livello economico-legale (per esempio, per le penalità 

collegate ai contratti) con ripercussioni negative sulla reputazione dell’azienda. È pertanto 

indispensabile prevenire gli incidenti di sicurezza, e qualora dovessero occorrere, gestirli in 

maniera accurata e tempestiva. 

 

L’analisi degli incidenti di sicurezza (privacyrights.org, 2016) porta ad identificare come un 

comportamento negligente e delle azioni non conformi alle normative aziendali, hanno spesso la 

conseguenza di rilevanti perdite finanziarie. 

Una ricerca mostra come i fallimenti dovuti alla mancanza di prevenzione degli incidenti di 

sicurezza legati ad un errore umano da parte degli utenti finali, sono indicatori di una mancanza 

nel governo dell’ISMS (Mishra & Dhillon, 2006).  

Il ruolo dei collaboratori è vitale per il successo aziendale, tuttavia essi sono anche l’anello più 

debole quando si tratta di sicurezza delle informazioni (Vroom & von Solms, 2004). 

 

                                                        

3 Incidente di sicurezza: può essere descritto come un evento negativo che viola delle politiche di sicurezza 

aziendali, infrangendo alcune leggi, o più in generale, minando la stabilità del sistema (Brownlee & Guttman, 

1998). 
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1.2 Definizione e delimitazione della ricerca 

Un’analisi preliminare dello storico degli incidenti di sicurezza occorsi in AFSA, ed in particolare 

della loro causa di fondo (root cause), ha mostrato che la maggior parte di essi sono occorsi per 

un errore umano. Ogni tentativo di definizione o classificazione dell’errore umano deve essere 

fatto prendendo in considerazione l’aspetto comportamentale (Reason, 1990). 

 

Approfondendo l’analisi preliminare e scomponendo l’errore umano in “direttive/procedure non 

seguite” da un lato e “direttive/procedure mancanti” dall’altro, si è appurato che nell’ultimo triennio 

si è sviluppato un trend rialzista per quanto concerne la categoria delle direttive/procedure non 

seguite ed un trend ribassista per quanto attiene invece le direttive/procedure mancanti. 

Quest’ultimo aspetto può essere giustificato dal fatto che l’azienda revisiona regolarmente le 

proprie direttive in materia di sicurezza delle informazioni e definisce nuove procedure e linee 

guida per svariati ambiti di interesse. Nel corso degli anni, AFSA ha costantemente ampliato il 

proprio policy center accessibile a tutti i collaboratori e pone pure attenzione a rendere questi ultimi 

consapevoli riguardo alle normative interne mediante degli appositi programmi di awareness 

obbligatori per i nuovi assunti. 

 

In considerazione dei fatti sopra esposti, questa ricerca ha lo scopo di comprendere in che modo 

degli incentivi motivazionali4 incidano sull’intenzionalità dei collaboratori ad agire conformemente 

alle policy, direttive e procedure riguardanti la sicurezza delle informazioni, in modo da poter agire 

in futuro con misure correttive efficaci per ridurre la probabilità che occorrano incidenti di sicurezza 

imputabili a “direttive/procedure non seguite”, ed in un contesto più ampio, per aumentare la 

qualità dell’operatività in azienda. 

 

La ricerca si focalizza sul comportamento dei collaboratori nei confronti delle normative aziendali di 

sicurezza delle informazioni, nel contesto di un’azienda attiva nell’[esternalizzazione di servizi 

finanziari]. Nel lavoro viene analizzato, per mezzo di uno studio empirico, le relazioni tra fattori 

motivazionali intrinseci ed estrinseci a seguire le norme aziendali in ambito di sicurezza delle 

informazioni5 (Information Security Policy, ISP) identificate da Herath & Rao (2009) e 

                                                        

4 Motivazione: “si intende l'insieme dei bisogni, desideri, intenzioni che concorrono alla determinazione del 

comportamento e che conferiscono a quest'ultimo unità e significato.” Questa viene distinta in motivazione 

estrinseca e intrinseca. “Con questo ultimo termine si vogliono designare quelle motivazioni, indipendenti da 

incentivi esterni (premi, punizioni ecc.), che esprimono appunto l'autonoma capacità delle persone di darsi 

dei fini, degli obiettivi, anche in modo non strumentale e al di fuori di una logica di scambio” (Serino, 2000). 

5 Norme aziendali in ambito di sicurezza delle informazioni: termine che racchiude policy, direttive e 

procedure in ambito di sicurezza delle informazioni che i collaboratori sono tenuti a seguire al fine di 

proteggere la confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni e di altri beni preziosi per l’azienda 
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l’intenzionalità stessa dei collaboratori ad agire conformemente alle normative aziendali in 

questione.  

 

Nello specifico, i fattori motivazionali riguardano:  

 La percezione del sistema sanzionatorio aziendale (estrinseca); 

 Le pressioni sociali in materia di sicurezza delle informazioni (estrinseca); 

 La sensazione di contributo delle proprie azioni (intrinseca).  
 
 
Figura 1: Modello strutturale I, fattori motivazionali 

Fattori motivazionali 

instrinseci

Sensazione di 

contributo delle proprie 

azioni

Pressioni sociali in 

materia di sicurezza 

delle informazioni

Percezione del sistema 

sanzionatorio aziendale

Fattori motivazionali 

estrinseci

Intenzionalità ad agire 

conformemente alle 

normative di sicurezza 

delle informazioni

 
Fonte: Elaborazione dell’autore (Herath & Rao, 2009).  

 
 

  

                                                                                                                                                                                        

(«ISO/IEC 27002:2013, Information technology - Security techniques - Code of practice for information 

security controls», 2013). 
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Inoltre, sarà preso in esame anche il ruolo che ha la consapevolezza riguardo la sicurezza delle 

informazioni (Information Security Awareness, ISA), sull’intenzionalità stessa, alla cui base vi è la 

ricerca di Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat (2010). 

 
Figura 2: Modello strutturale II, ISA 

Information Security 

Awareness

Intenzionalità ad agire 

conformemente alle 

normative di sicurezza 

delle informazioni
 

Fonte: Elaborazione dell’autore (Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat, 2010).  

 

1.3 Domanda di ricerca e obiettivi 

Herath & Rao  (2009) hanno studiato i fattori motivazionali che spingono i dipendenti di 

organizzazioni statunitensi, attive in molteplici settori, ad adottare un comportamento conforme alle 

norme aziendali in ambito di sicurezza delle informazioni. Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat  

(2010) hanno esteso la ricerca, investigando, tra l’altro, anche sul ruolo dell’Information Security 

Awareness (ISA). 

 

Questa tesi mira a comprendere l’impatto che hanno le variabili indipendenti legate ai fattori 

motivazionali identificate da Herath & Rao  (2009) e quella relativa Information Security Awareness 

(ISA), sull’intenzionalità dei collaboratori ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle 

informazioni, nel contesto della società Azienda Finanza SA. 

 

A questo scopo, lo studio è basato sulla seguente domanda di ricerca: 

In che modo il sistema sanzionatorio, le pressioni sociali, la sensazione di contributo delle proprie 

azioni e l’Information Security Awareness, impattano sull’intenzionalità dei dipendenti di AFSA ad 

agire conformemente alle normative aziendali di sicurezza delle informazioni? 

 

L’obiettivo generale consiste nell’analizzare e testare in che modo le variabili indipendenti 

impattano sulla variabile dipendente, ossia sull’intenzionalità dei collaboratori di AFSA ad agire 

conformemente alle norme di sicurezza delle informazioni. 

 

Le variabili indipendenti prese in considerazione in questa ricerca sono: 

 Sistema sanzionatorio; 

 Pressioni sociali; 

 Sensazione di contributo delle proprie azioni; 

 Information Security Awareness (ISA). 
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Obiettivi specifici subordinati all’obiettivo generale: 

 Definire e delimitare la ricerca; 

 Sviluppare un quadro teorico che porti alla formulazione di ipotesi riguardanti l’impatto delle 

variabili indipendenti sulla variabile dipendente; 

 Redigere un questionario da sottomettere ai collaboratori di AFSA e raccogliere i risultati. Il 

numero di osservazioni dovrà essere sufficiente al fine di generalizzare i risultati a tutta 

l’azienda; 

 Elaborare i risultati e analizzarne la validità; 

 Confrontare i risultati con le ipotesi sviluppate in precedenza; 

 Commentare i risultati, formulando dei suggerimenti per l’azienda; 

 Definire le limitazioni della ricerca e formulare suggerimenti per future ricerche. 

 

1.4 Struttura del documento 

Il presente documento è strutturato secondo le fasi della ricerca nel metodo ipotetico-deduttivo: in 

primo luogo sono definite le informazioni di sintesi riguardanti le fondamenta teoriche alla base del 

problema affrontato in questo studio empirico e mediante le quali viene sviluppato il modello 

strutturale con le relative variabili. Successivamente, sono definite le ipotesi, grazie alle quali sono 

indicate le relazioni al modello delle variabili. In seguito, è definito il metodo di ricerca adottato 

come pure gli strumenti e le domande della ricerca stessa.  

Seguono l’analisi dei dati e la presentazione dei risultati. Il documento si conclude con la 

discussione dei risultati, i limiti della ricerca, i suggerimenti per sviluppi futuri e le propose per 

l’azienda in oggetto di analisi. 
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2 Background teorico 

Una norma aziendale ha l’obiettivo di influenzare e determinare le azioni dei collaboratori 

dell’impresa. Ricerche hanno mostrato come le direttive, specialmente in ambito della sicurezza 

delle informazioni, si siano dimostrate più come delle mere linee guida (Gupta, 2007) o indicazioni 

generali al posto di regole imperative (Pahnila, Siponen, & Mahmood, 2007; Stanton, Stam, 

Mastrangelo, & Jolton, 2005). 

Questo evidenzia come l’aspetto comportamentale e conseguentemente l’intenzionalità ad agire 

conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni sia diventato un fattore cruciale nella 

gestione dell’impresa (Chan, Woon, & Kankanhalli, 2005; Pahnila et al., 2007). 

 

Sulla base di ciò, la teoria dell’agenzia, la teoria del comportamento pianificato e la teoria del 

controllo sociale supportano la definizione dei modelli strutturali e delle loro variabili. 

Viene dunque dapprima descritta la sintesi delle teorie economiche e sociali che compongono il 

quadro teorico di questa ricerca, seguita dalla definizione dei modelli strutturali e delle variabili. 

 

2.1 Sintesi delle teorie 

2.1.1 Teoria dell’agenzia 

La teoria dell’agenzia ha origine tra gli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 del secolo scorso, quando 

alcuni economisti esplorarono la condivisione del rischio tra individui e gruppi di persone (Wilson, 

1968; Arrow, 1970). Tale teoria si è evoluta nel corso degli anni. Jensen & Meckling definiscono 

una relazione di agenzia come “un contratto in base al quale una o più persone (il principale) 

obbliga un’altra persona (l’agente) a ricoprire per suo conto una data mansione, che implica una 

delega di potere all’agente” (Jensen & Meckling, 1976, tradotto). Tale definizione è generale e 

comprende qualsiasi relazione tra individui in cui uno delega parte del proprio potere all'altro. In un 

contesto aziendale la relazione è stabilita tra il collaboratore (agente) e l’azienda stessa quale 

datore di lavoro (principale) (Harris & Raviv, 1978).  

La teoria in questione, supporta lo studio dei problemi di agenzia che emergono quando esiste una 

divergenza di interessi, andando oltre la semplice relazione azienda-dipendente, includendo tutti i 

tipi di scambi transazionali che si verificano in un sistema socio-economico in cui possa esistere 

asimmetria informativa6 e opportunismo (Raghu, Jayaraman, & Rao, 2004). 

 

                                                        

6 Asimmetria informativa: “condizione che si verifica nel mercato quando uno o più operatori dispongono di 

informazioni più precise di altri”. “L’asimmetria informativa, può indurre l’operatore meglio informato a 

comportamenti opportunistici” (Nicodano, 2012). 
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Figura 3: Problema di agenzia 
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Fonte: Elaborazione dell’autore (Amir H. Ghazinoori, ASB – UNSW, s.d.).  

 

L’aspetto di fondo nella letteratura principale-agente, sta nel determinare il contratto ottimale tra le 

due parti, il principale e l’agente, tale per cui incentivi l’agente a comportarsi in maniera 

compatibile con il raggiungimento degli obiettivi aziendali, seguendo gli interessi del principale 

stesso.  

 

Il modello assume che vi sia un comportamento opportunistico tra le parti, in quanto entrambi 

tendono a massimizzare la propria utilità e vi sia un agente più avverso al rischio rispetto al 

principale. 

Il motivo per cui l’agente sia più avverso al rischio risiede nel fatto che l’agente non è in grado di 

diversificare il suo impiego, al contrario del principale che è in grado di diversificare i suoi 

investimenti e conseguentemente neutrale al rischio (Harris & Raviv, 1978).  

 

Sono possibili delle estensioni al modello fin qui descritto. Una ricerca ha mostrato come le 

persone presentino differenti atteggiamenti nei confronti del rischio: un agente diventa 

progressivamente meno avverso al rischio quanto più il contratto è basato su risultati. In altre 

parole, l’avversione al rischio dell’agente è positivamente correlata a contratti basati sulla condotta 

e negativamente correlata a contratti basati su risultati (MacCrimmon & Wehrung, 1986). 

 

La teoria suppone che gli interessi restino divergenti ed è praticamente impossibile che l’agente 

operi nell’interesse del principale, al quale non resta che ridurre tale divergenza attraverso 

strumenti di sorveglianza e incentivi volti a limitare l’effetto dei comportamenti opportunistici. I costi 

che implicano tali operazioni sono detti costi di agenzia ed implicano tre elementi: 

 I costi di sorveglianza e di incentivo necessari per orientare il comportamento dell'agente; 
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 I costi di obbligazione sostenuti dall’agente per assicurarsi che il principale non adotterà 

comportamenti volti a danneggiarlo; 

 La parte residua, che è rappresentata dal trade-off7 tra l'utilità derivante dal comportamento 

effettivo dell'agente e quella che teoricamente avrebbe portato alla massimizzazione dell’utilità 

per il principale (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Uno studio ha tuttavia mostrato come un alto livello di restrizioni nell’ambito della sicurezza delle 

informazioni (per esempio, nell’accesso a risorse e sistemi), renda meno flessibili le operatività 

quotidiane e conseguentemente venga percepito come controproducente (Post & Kagan, 2007).  

Inoltre, è difficoltoso monitorare le azioni ed i comportamenti adottati da parte di utenti in rispetto 

alle norme in ambito di sicurezza delle informazioni. Un’azienda può implementare sistemi di 

monitoraggio a livello dei sistemi informativi come pure a livello dell’ambiente fisico (per esempio, 

la videosorveglianza): maggiori sono i controlli e maggiori saranno i costi (di agenzia) che l’azienda 

dovrà sostenere. Tuttavia vi sono comportamenti che non possono essere monitorati, come per 

esempio la condivisione a terzi delle proprie credenziali di accesso (per esempio, con un amico o 

collega), oppure la discussione di tematiche confidenziali tra colleghi di lavoro quando rientrano a 

casa insieme con i mezzi di trasporto pubblici o si ritrovano al ristorante durante la pausa pranzo. 

 

2.1.2 Teoria del comportamento pianificato 

La teoria del comportamento pianificato (Icek Ajzen, 1985) è un’estensione della teoria dell’azione 

ragionata (Fishbein & Ajzen, 1977). Quest’ultima fornisce una struttura di base che permette di 

spiegare come si formano i comportamenti delle persone. Si tratta di un modello generale che non 

fa riferimento a comportamenti specifici, alla cui base vi sono i seguenti fattori predittivi: 

 L’intenzione verso una determinata condotta, la quale è a sua volta influenzata 

simultaneamente dall’attitudine personale e dall’influenza delle opinioni altrui; 

 L’attitudine personale verso data condotta, ossia l’attitudine che una persona ha nell’adottare o 

meno un dato comportamento; 

 L’influenza che le opinioni altrui esercitano sulle scelte della persona, definite anche come 

norme soggettive. 

 

La teoria del comportamento pianificato introduce l’elemento della percezione di controllo sul 

comportamento, ossia l’aspettativa circa la facilità o la difficoltà a mettere in atto una specifica 

condotta (Icek Ajzen, 1985). 

 

 

                                                        

7 Trade-off: “la scelta tra alternative effettuata sulla base del confronto tra i rispettivi costi e benefici” 

(Krugman & Wells, 2006, pag. 8). 
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Figura 4: Teoria del comportamento pianificato 
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Fonte: Elaborazione dell’autore (Ajzen, 1985, pag. 40). 

 

È stato confermato che l’intenzionalità degli individui a comportarsi conformemente alle normative 

di sicurezza delle informazioni, è fortemente influenzata dall’attitudine, dalle norme soggettive e 

dalla percezione di controllo sul comportamento (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003; 

Bulgurcu et al., 2010). È stato inoltre dimostrato che il comportamento delle persone è influenzato 

o motivato da quello che queste osservano e interpretano quale consuetudine all’interno 

dell’ambiente che le circonda. In altre parole, le persone sono positivamente influenzate 

nell’adottare comportamenti conformi alle normative di sicurezza delle informazioni all’interno della 

propria organizzazione, qualora osservassero che tale comportamento è adottato anche dai propri 

responsabili, colleghi o sottoposti (Chan et al., 2005). 

 

2.1.3 Teoria del controllo sociale 

La teoria del controllo sociale è parte delle conoscenze empiriche di criminologia. La prima 

spiegazione fu data da Durkheim8 verso la fine XIX secolo, il quale teorizzò che all’interno di ogni 

società, ci sarebbe sempre stato un certo numero di devianti, considerando conseguentemente la 

devianza9 come un fenomeno normale e presente in ogni tipo di società (Serafin, 2012). La teoria 

del controllo sociale è stata proposta successivamente dal sociologo americano Travis Hirschi nel 

                                                        

8 Durkheim, Émile (1858 – 1917): è stato un sociologo, antropologo e storico delle religioni francese, 

considerato uno dei padri fondatori della sociologia moderna (Serafin, 2012, pag. 76). 

 

9 Devianza: si tratta di un atto o condotta di uno o più individui, che viola le norme della collettività e che di 

conseguenza va incontro a una forma di sanzione, disapprovazione, condanna o discriminazione (Cohen, 

1992). 
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1969; oggi è ampiamente usata in criminologia quale framework per comprendere ciò che porta le 

persone a commettere crimini o atti contro la società.  

Hirschi ha individuato quattro elementi principali dello sviluppo sociale che ritiene responsabili per 

comportamenti simili, i quali si influenzano vicendevolmente; più questi elementi si mostrano 

deboli, maggiori sono le probabilità di delinquere, assumere condotte criminali o contrarie alla 

società (Chriss, 2007). Gli elementi in questione sono: 

 L’attaccamento quale elemento affettivo. Si riferisce a quanto una persona si sia attaccata ad 

altre persone ed internalizza aspettative sociali; 

 L’impegno quale elemento materiale. Si riferisce a quanto è disposta una persona ad accettare 

e ad aderire a norme sociali o leggi; 

 Il coinvolgimento quale elemento temporale, nella misura in cui una persona è attivamente 

impegnata con gruppi di altri individui aventi interessi simili; 

 I valori comuni quale elemento morale. Si tratta delle credenze ed ideologie accettate dalla 

comunità in cui si inserisce la persona. 

 

I legami sociali possono avere un’influenza sull’atteggiamento della persona, sulle norme 

soggettive e sul controllo comportamentale percepito. Questi elementi possono essere rilevati 

anche in ambito aziendale: per esempio, più una persona lavora a stretto contatto con dei colleghi, 

meno avrà l’intenzione di agire in maniera efferata nei loro confronti. Inoltre, una persona con un 

ruolo di responsabilità, difficilmente avrà intenzione di rovinare i suoi sforzi precedenti mediante 

condotte contrarie alle normative aziendali. Da ultimo, una persona che definisce l’abuso dei 

sistemi informativi come un comportamento illegale sarà meno propenso ad abusare dei sistemi 

stessi (Lee & Lee, 2002). 

 

2.2 Sviluppo del modello e delle variabili 

Herath & Rao (2009) hanno studiato il problema di agenzia nel contesto della sicurezza delle 

informazioni, dimostrando che i comportamenti possono essere influenzati da motivatori intrinseci 

ed estrinseci.  

La teoria dell’agenzia fornisce dunque la base del modello, al fine di riflettere su fattori 

motivazionali (variabili) che possano fungere da incentivi e disincentivi con lo scopo di incoraggiare 

comportamenti conformi all’Information Security Policy.  

 

Nella tabella seguente, sono riportate le variabili utilizzate da Herath & Rao (2009) e riprese da 

questa ricerca per il modello strutturale I sui fattori motivazionali. 
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Tabella 1: Variabili del modello strutturale I, fattori motivazionali 

Tipologia di 

motivazione 

Fattore motivazionale Variabile Letteratura di riferimento 

(teoria dell’agenzia) 

Estrinseca Percezione del sistema 

sanzionatorio aziendale 

Severità della sanzione Corporate criminal law and 

organization incentives 

(Garoupa, 2000) 

  Certezza di essere 

scoperto 

Rewards and punishments as 

selective incentives for collective 

action (Oliver, 1980) 

Estrinseca Pressioni sociali in materia 

di sicurezza delle 

informazioni 

Norme soggettive A Theory of Conformity 

(Bernheim, 1994) 

The interaction between norms 

and economic incentives 

(Krep, 1997) 

  Comportamento dei 

colleghi 

A socio-economic theory of 

regulatory compliance (Sutinen & 

Kuperan, 1999) 

Intrinseca Sensazione di contributo 

delle proprie azioni 

Sensazione di 

contributo delle proprie 

azioni 

Intrinsic and extrinsic motivation 

(Benabou & Tirole, 2003) 

An economic model of moral 

motivation  

(Brekke, Kverndokk, & Nyborg, 

2003) 

Why incentive plans cannot work 

(Kohn, 1993) 

Intrinsic motivation and optimal 

incentive contracts 

(Murdock, 2002) 

Fonte: Elaborazione e traduzione dell’autore (Herath & Rao, 2009) 

 

La teoria del comportamento pianificato sostiene che dei fattori di fondo che differenziano le 

persone (quali per esempio gli aspetti demografici, l’esperienza e la conoscenza), possono 

influenzare indirettamente sia il comportamento delle persone, sia le convinzioni (Icec Ajzen & 

Albarracin, 2007). La consapevolezza riguardo la sicurezza delle informazioni (ISA, Information 

Security Awareness) può essere considerata un fattore di fondo. 

 

Bulgurcu et al. (2010), hanno separato nel loro studio empirico l’ISA in due variabili distinte, riprese 

da questa ricerca per il modello strutturale II:  

 La consapevolezza della sicurezza delle informazioni (General Information Security Awareness, 

GISA); 

 La consapevolezza delle normative di sicurezza delle informazioni (Information Security Policy 

(ISP) Awareness).  

 

La prima variabile vuole che un dipendente sia consapevole e capisca i potenziali rischi legati alla 

sicurezza delle informazioni e delle sue ramificazioni. L’ISP Awareness vuole che un dipendente 
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sia consapevole e capisca quali siano i principi e le regole definite all’interno delle normative di 

sicurezza delle informazioni e ne comprenda anche gli obiettivi (Bulgurcu et al., 2010).  

Questa distinzione è stata fatta, in quanto l’approccio è differente: se l’ISP Awareness significa 

conoscere le normative ed i loro obiettivi, la General Information Security Awareness permette di 

avere la conoscenza relativa alla sicurezza delle informazioni. 

 
Figura 5: Modello strutturale I con variabili, fattori motivazionali 
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Fonte: Elaborazione dell’autore (Herath & Rao, 2009).  
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Figura 6: Modello strutturale II con variabili, ISA 
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Fonte: Elaborazione dell’autore (Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat, 2010).  
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3 Sviluppo teorico 

In relazione al background teorico esposto nel capitolo precedente, sono ora descritte e 

formalizzate le ipotesi. Successivamente sono definite le loro relazioni in applicazione al modello 

teorico. 

Nello specifico si ipotizza come le variabili dei fattori motivazionali identificati, ossia la percezione 

del sistema sanzionatorio aziendale, le pressioni sociali in materia di sicurezza delle informazioni, 

la sensazione di contributo delle proprie azioni e l’Information Security Awareness, incidano sulla 

variabile dipendente, ossia l’intenzionalità ad agire conformemente alle normative di sicurezza 

delle informazioni. 

  

3.1 Definizione delle ipotesi 

3.1.1 Percezione del sistema sanzionatorio aziendale 

Le sanzioni hanno un impatto significativo sul rispetto delle normative di sicurezza delle 

informazioni, in particolare quando i dipendenti sono consapevoli che comportamenti non conformi 

alle normative possono essere scoperti e sanzionati (Siponen, Pahnila, & Mahmood, 2010). In 

pratica, le sanzioni si possono estendere, a dipendenza della gravità dell’azione commessa e nel 

caso che vi fosse recidiva, si passa dall’avviso verbale, all’ammonimento formale scritto, fino al 

licenziamento immediato. Qualora la violazione fosse di grave entità, l’azienda potrebbe inoltre 

intraprendere azioni legali contro l’individuo. 

Nella letteratura sulla deterrenza si evince che il comportamento degli individui è influenzato dalla 

certezza di essere sanzionati e dalla severità della sanzione stessa. In sostanza, più elevata è la 

certezza di essere sanzionati mediante misure severe, meno comportamenti illeciti si 

verificheranno (Bacharach & Lawler, 1981). Tale aspetto è stato evidenziato anche in una ricerca 

nel contesto della sicurezza delle informazioni (Peace, Galletta, & Thong, 2003). 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ipotizza che: 

 

Ipotesi 1a. Una sanzione più severa si relaziona positivamente con l’intenzionalità ad agire 

conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni.  

 

Nella letteratura sulla deterrenza si assume anche che il potenziale malintenzionato è reso 

consapevole sui mezzi messi in campo al fine di controllare i comportamenti non conformi 

(Bacharach & Lawler, 1981). La velocità nello scoprire i comportamenti non conformi alle 

normative aziendali è un fattore deterrente (Siponen et al., 2010). 

In un contesto di sicurezza delle informazioni è importante disporre di sistemi di monitoraggio 

efficaci e personale che si occupi di analizzare attivamente le informazioni. Alcuni esempi possono 

consistere in un sistema informativo che raccolga centralmente i registri delle azioni degli utenti 

(per esempio, della navigazione Internet oppure delle azioni eseguite sui sistemi informativi 
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aziendali), in una video-registrazione delle attività eseguite da parte dei collaboratori oppure 

nell’osservazione fisica all’interno degli uffici (per esempio, per verificare il rispetto delle 

disposizioni sul trattamento dei documenti oppure per verificare che gli impiegati non rendano 

accessibili informazioni riservate a terzi). I sistemi e le azioni sopracitate comportano dei costi, i 

quali rientrano nei costi di agenzia. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ipotizza che: 

 

Ipotesi 1b. Una maggiore certezza di essere scoperto si relaziona positivamente con 

l’intenzionalità ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni. 

 

3.1.2 Pressioni sociali in materia di sicurezza delle informazioni 

“Nella letteratura sull’influenza sociale vi è una grande distinzione nelle norme sociali tra l’essere 

(norma descrittiva) ed il dovere (norma soggettiva), in quanto esse sono fonti di diversa 

motivazione” (Sheeran & Orbell, 1999, pag. 2112, tradotto). Le norme descrittive fanno riferimento 

al comportamento dei propri pari (Cialdini, Reno, & Kallgren, 1990) e sono trattate in seguito. 

Sulla base della teoria del comportamento pianificato (cfr. capitolo 2.1.2) e della teoria del controllo 

sociale (cfr. capitolo 2.1.3), le norme soggettive hanno un’influenza sul comportamento 

dell’individuo.  

Le organizzazioni, soprattutto se di grandi dimensioni, dovrebbero prestare particolare attenzione 

alla formazione del loro top management, dei manager di linea e dei collaboratori che si occupano 

della sicurezza delle informazioni. Questo permetterebbe loro di incoraggiare e diffondere 

all’interno dell’azienda un comportamento conforme alle normative di sicurezza delle informazioni 

(Siponen et al., 2010). È infatti dimostrato che gli individui sono positivamente influenzati 

nell’adottare comportamenti conformi alle normative qualora tali attitudini siano condivise anche 

dai loro responsabili (Chan et al., 2005). La percezione delle aspettative che hanno colleghi e 

responsabili è rilevante nel contesto della sicurezza delle informazioni (Karahanna, Straub, & 

Chervany, 1999). La stigmatizzazione causerebbe un serio problema al collaboratore, nel caso in 

cui i suoi colleghi dovessero scoprire che quest’ultimo ha violato le normative di sicurezza delle 

informazioni (Siponen et al., 2010). 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ipotizza che: 

 

Ipotesi 2a. Le norme soggettive si relazionano positivamente con l’intenzionalità ad agire 

conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni. 

 

Talvolta, le persone osservano il comportamento di coloro che le circondano, al fine di scoprire 

come comportarsi. Queste, vedono nel comportamento altrui una fonte di informazione che le aiuta 

a definire la realtà sociale (Cialdini et al., 1990).  
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Spesso una persona agisce o non agisce in un determinato modo, quando crede che altre persone 

intorno ad essa facciano altrettanto. Il comportamento è spesso spinto dall’osservazione degli 

atteggiamenti dei propri pari (per esempio, i colleghi di lavoro in senso ampio o di team in senso 

stretto), creandosi così delle convinzioni sulla normalità o il modo tipico di agire (Cialdini et al., 

1990). Nel contesto della sicurezza delle informazioni, il comportamento dei colleghi ha un ruolo 

motivazionale rilevante sulle attitudini degli individui (Venkatesh et al., 2003). Un collaboratore che 

crede che i propri colleghi seguono le normative di sicurezza delle informazioni, sarà dunque 

probabilmente maggiormente intenzionato a seguirle. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ipotizza che: 

 

Ipotesi 2b. Il comportamento dei colleghi si relaziona positivamente con l’intenzionalità ad agire 

conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni. 

 

3.1.3 Sensazione di contributo delle proprie azioni 

Molti scambi sociali non sono motivati da interesse personale, bensì da obblighi morali ed interessi 

verso la comunità. Una ricerca mostra come i collaboratori in azienda si impegnano maggiormente 

in attività a beneficio dell’organizzazione, in quanto si sentono legati ad essa e credono che i loro 

sforzi migliorino i risultati aziendali (Wasko & Faraj, 2000). Quando le persone sono motivate da un 

obbligo morale, sono disposte anche a lavorare più intensamente e maggiormente, come sono 

anche più propense a perseverare di fronte alle avversità, rispetto a persone che agiscono per 

interesse personale (Etzioni, 1988). Questo è stato pure dimostrato nel contesto della sicurezza 

delle informazioni: le persone mostrano atteggiamenti a favore della sicurezza delle informazioni, 

quando hanno un forte senso di appartenenza (Anderson, 2005). È dunque probabile che quei 

collaboratori, i quali credono che le loro azioni abbiano un impatto benefico per l’azienda, hanno 

un atteggiamento più positivo nei confronti delle normative di sicurezza delle informazioni.  

In considerazione di quanto sopra esposto, si ipotizza che: 

 

Ipotesi 3. La sensazione di contributo delle proprie azioni si relaziona positivamente con 

l’intenzionalità ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni. 

 

3.1.4 Information Security Awareness 

Nella teoria del comportamento pianificato (cfr. capitolo 2.1.2) si fa riferimento a fattori predittivi 

che stanno alla base del comportamento. È argomentato che convinzioni di fondo, possono 

influenzare i fattori predittivi (Icec Ajzen & Albarracin, 2007). 

Bulgurcu et al. (2010), argomentano che la consapevolezza riguardo la sicurezza delle 

informazioni può influenzare sulle convinzioni di fondo dei collaboratori. Per spiegare ciò, hanno 
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fatto riferimento al modello a 5-tappe del processo di Innovazione-Decisione adattato da Rogers 

(Rogers, 1995, pag. 163; Bulgurcu et al., 2010).   

Secondo Rogers (1995), il processo di diffusione dell’innovazione è essenzialmente di natura 

comunicativa. I cinque momenti del processo sono: la conoscenza in cui la persona è esposta 

all’innovazione ma non possiede ancora elementi in merito, la persuasione per la quale la persona 

dispone delle prime nozioni, la decisione che viene soppesata dai vantaggi e svantaggi 

dell’innovazione, seguita dall’implementazione e la conferma (Rogers, 1995).  

Nei primi tre passaggi del modello si evince come la conoscenza influenzi la persuasione, la quale 

si trasforma successivamente in decisione. Nel contesto della sicurezza delle informazioni, 

Bulgurcu et al. (2010) paragonano la conoscenza con la consapevolezza riguardo la sicurezza 

delle informazioni, la persuasione con l’atteggiamento nei confronti della sicurezza delle 

informazioni e da ultimo, la decisione con l’intenzionalità ad agire conformemente alle normative di 

sicurezza delle informazioni.  

La conoscenza generale della sicurezza delle informazioni può essere vista come la 

consapevolezza della sicurezza delle informazioni, mentre la conoscenza di quello che i 

collaboratori possono fare, può essere vista come la consapevolezza delle normative di sicurezza 

delle informazioni (Bulgurcu et al., 2010). 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ipotizza che: 

 

Ipotesi (4a/4b). La consapevolezza della sicurezza delle informazioni e la consapevolezza delle 

normative di sicurezza delle informazioni si relazionano positivamente con l’intenzionalità ad agire 

conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni. 

 

3.2 Applicazione delle relazioni al modello delle variabili 

Formalizzate le relazioni delle variabili mendiate le ipotesi, queste sono applicate ai modelli 

strutturali e raffigurate come illustrato nelle figure seguenti. 
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Figura 7: Modello strutturale I con ipotesi, fattori motivazionali 
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Fonte: Elaborazione dell’autore (Herath & Rao, 2009).  

 
Figura 8: Modello strutturale II con ipotesi, ISA 
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Fonte: Elaborazione dell’autore (Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat, 2010).  
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4 Analisi empirica 

Con l’obiettivo di testare i modelli strutturali in AFSA, si è deciso di far uso del sondaggio con 

l’ausilio di un questionario, in quanto considerato un metodo valido per raccogliere informazioni 

precise (Sekaran & Bougie, 2011). Nelle prossime sezioni, è definito l’approccio utilizzato per 

sottomettere il questionario alla popolazione, lo sviluppo del questionario stesso e delle relative 

domande, infine la descrizione del contesto e della popolazione di riferimento. 

 

4.1 Approccio 

Durante la fase progettuale del presente lavoro, è stata valutata la fattibilità di approcciare la 

popolazione di AFSA, per condurre la ricerca empirica. Sono state intraprese relazioni al fine di 

ottenere l’approvazione a procedere da parte della Direzione aziendale, come pure il consenso e il 

supporto di [omesso]. 

 

Il questionario è stato sviluppato in forma elettronica con l’ausilio dello strumento Keysurvey (cfr. 

Allegato 1). Tale strumento, già utilizzato in ambito aziendale, permette un’impostazione adeguata 

della struttura e di esportare i risultati in un foglio di calcolo elettronico. 

 

La scelta di procedere mediante un questionario elettronico è scaturita dalla necessità di 

approcciare l’intera popolazione aziendale, dislocata in differenti luoghi geografici all’interno dei 

confini della Svizzera, in un lasso temporale relativamente ristretto. Il tempo inizialmente 

pianificato per condurre il sondaggio, era pari ad un mese. Questo lasso di tempo è stato in 

seguito esteso a sei settimane, al fine di raccogliere un numero maggiore di osservazioni. 

 

Considerata la sensibilità delle informazioni, particolare attenzione è posta alla privacy dei 

rispondenti, al fine di garantirne l’anonimato. 

 

Prima di procedere alla sottomissione del questionario, è stato opportuno fornire le dovute 

spiegazioni introduttive, enfatizzando lo scopo della ricerca. Questo al fine di ottenere delle 

osservazioni veritiere ed aumentare il tasso di risposta (Sekaran & Bougie, 2011). Per ottemperare 

a ciò, sono stati illustrati scopo e obiettivi della ricerca al gruppo di qualità, al fine di diffondere il 

messaggio in maniera capillare all’interno dell’azienda e di conseguenza, stimolare l’interesse dei 

collaboratori sull’argomento investigato. Si tratta di un gruppo composto da rappresentanti di ogni 

divisione aziendale di AFSA. 

 

La notifica del questionario è avvenuta per mezzo di una comunicazione aziendale via posta 

elettronica, il giorno 06 giugno 2016. 
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Un richiamo è stato trasmesso a distanza di tre settimane, sempre per mezzo di una 

comunicazione aziendale via posta elettronica, il giorno 27 giugno 2016 (cfr. Allegato 1).  

 

Sia la comunicazione che i contenuti del questionario sono stati formulati e presentati in lingua 

inglese, in quanto lingua ufficiale dall’azienda AFSA. 

 

4.2 Sviluppo degli strumenti e delle domande 

4.2.1 Modello ad equazioni strutturali (SEM) 

Per questo studio empirico si utilizza il metodo di analisi dati basato su di un modello ad equazioni 

strutturali (Structural Equation Modeling, SEM). Nel corso degli ultimi decenni, i SEM sono 

diventati una delle tecniche di analisi dati più utilizzate nelle scienze sociali (Kaplan, 2008). I 

modelli SEM permettono di modellizzare complesse strutture di relazioni di causalità tra concetti 

latenti (LV, variabili latenti) a partire da un insieme di indicatori reali (MV, variabili osservabili o 

manifeste) (Rossi, 2007). 

 

Nel caso specifico, le variabili definite all’interno dei due modelli strutturali (cfr. Figura 5: Modello 

strutturale I con variabili, fattori motivazionali e Figura 6: Modello strutturale II con variabili, ISA) 

non sono direttamente misurabili. Queste variabili possono essere definite anche con i termini di 

costrutti, fattori oppure variabili latenti. Le domande poste nel questionario rappresentano le 

variabili osservabili, denominate anche indicatori, item oppure variabili manifeste, i cui risultati 

hanno lo scopo di misurare le variabili latenti (Rossi, 2007). 

 

Questo metodo di analisi fornisce una stima delle variabili latenti, in modo che esse siano il più 

rappresentative possibili dei propri blocchi di variabili manifeste e contemporaneamente in grado di 

spiegare al meglio le relazioni di causalità dei modelli strutturali (Lauro & Trinchera, 2010). 

 

In un SEM vi sono due sotto-modelli: quello interno e quello esterno. Il primo, chiamato anche 

modello strutturale, specifica la relazione tra variabile indipendente e dipendente; mentre il 

secondo, chiamato anche modello di misurazione, specifica la relazione tra la variabile manifesta e 

quella latente (Kaplan, 2008).  

Le variabili latenti possono essere esogene oppure endogene. Quelle esogene (esterne) svolgono 

sempre la funzione di variabile indipendente, ossia “una variabile che causa un effetto”. Quella 

endogena (interna), invece, può essere sia una variabile indipendente, sia una variabile 

dipendente, e deve avere almeno una dipendenza da una variabile indipendente; essa 

rappresenta gli effetti di altre variabili (Rossi, 2007). 
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A livello di modello di misurazione (esterno), è necessario distinguere tra due tipi di scale di 

misurazione differenti: quella formativa e quella riflessiva. 

Sono considerate formative, quando le MV che causano la LV, non sono intercambiabili tra di loro. 

In linea di principio, un indicatore formativo non ha alcuna correlazione con gli altri indicatori della 

stessa variabile latente. Per esempio, al fine di misurare lo stress nelle persone (costrutto latente), 

i ricercatori possono porre quali indicatori (misurabili) la perdita del lavoro, gli incidenti in macchina 

ed i divorzi. Questi indicatori saranno formativi in quanto l’uno non ha relazione con l’altro. 

Sono invece considerate riflessive, quando le MV che causano la LV, sono altamente correlate ed 

intercambiabili tra di loro; in altre parole, devono covariare10. In questo caso, è necessario 

esaminare la validità ed affidabilità delle variabili latenti (Kaplan, 2008). 

 
Figura 9: Esempio di modello interno ed esterno in un diagramma SEM 
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Fonte: Elaborazione dell’autore (Kaplan, 2008) 

 

                                                        

10 Correlazione (statistica): “l’intensità dell’associazione tra due variabili quantitative che variano 

congiuntamente”, ovvero, covariano, “senza essere legate direttamente da causa-effetto” (Butti, 2013). 
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4.2.2 Design delle domande 

Per garantire l’affidabilità dello studio, si è fatto uso di domande formulate e già impiegate in altri 

lavori di ricerca scientifici, in particolare, quelle usate da Herath & Rao  (2009) e Bulgurcu, 

Cavusoglu, & Benbasat  (2010). 

 

Il questionario è stato sottoposto inizialmente ad un gruppo pilota misto, contenente persone 

interne ed esterne all’organizzazione. L’obiettivo del pilota, è stato di verificare la struttura delle 

domande, di modo che non contenessero ambiguità e fossero strutturate con un linguaggio 

comprensibile, anche in fatto di terminologia adottata. Quest’ultima è stata adattata alle 

terminologie utilizzate nell’organizzazione. 

In considerazione del fatto che alcuni item mostrano delle somiglianze, le domande all’interno del 

questionario sono state ordinate in maniera casuale al fine di evitare risposte monotone da parte 

dei partecipanti. Questa decisione è stata presa anche in considerazione del feedback fornito da 

parte del gruppo pilota, i quali membri hanno affermato che le domande non presentavano 

particolari diversità nella difficoltà di comprensione e risposta. 

Il questionario è stato costruito sulla base di 27 domande, suddivise in 3 domande per pagina, in 

modo da facilitarne lo svolgimento. L’ultima pagina del questionario è stata dedicata alle domande 

personali. 

 

In quanto le domande hanno lo scopo di testare il livello di accettazione degli individui, gli item di 

ogni variabile sono soggetti ad una 7-point Likert scale, in cui 1 rappresenta il valore di 

accettazione minore, mentre 7 rappresenta il valore maggiore.  

 

Ad ogni item è stato associato un codice identificativo (ID Item). Le domande utilizzate nel 

sondaggio, sia in lingua originale (inglese), sia nella versione tradotta in italiano, sono riportate 

nell’Allegato 2. Ogni item è associato alla propria una variabile latente. 

 

Per tutte le variabili viene adottato il metodo di misurazione riflessivo. L’elevata correlazione tra le 

variabili manifeste e le variabili latenti è confermata (cfr. capitolo 5.2.3). 
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La rappresentazione grafica dei diagrammi SEM viene qui di seguito raffigurata. 

 
Figura 10: Diagramma SEM I, fattori motivazionali 

Fattori motivazionali 

instrinseci

Intenzionalità ad agire 

conformemente alle 

normative di sicurezza 

delle informazioni

Sensazione di 

contributo delle proprie 

azioni

Pressioni sociali in 

materia di sicurezza 

delle informazioni

Percezione del sistema 

sanzionatorio aziendale

Fattori motivazionali 

estrinseci

Severità della 

sanzione

Certezza di essere 

scoperto

Norme soggettive

Comportamento dei 

colleghi

Sensazione di 

contributo delle 

proprie azioni

H1a +

H1b +

H2a +

H2b +

H3 +

INTA1

INTA2

INTA3

CONTR1 CONTR2

SevSan1

SevSan2

SevSan3

CertScop1

CertScop2

NormSog1

NormSog2

NormSog3

NormSog4

NormSog5

CompColl1

CompColl2

CompColl3

3 item

2 item

5 item

3 item

2 item

3 item

 
Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 
Figura 11: Diagramma SEM II, ISA 
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Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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4.3 Contesto e popolazione 

AFSA conta [omesso] collaboratori interni (stato al 06 luglio 2016), suddivisi in nove divisioni. Tre 

di queste sono divisioni core, dentro le quali sono allocati l’[omesso]% del personale: 

 [Divisione 1] ([omesso] collaboratori), divisione che si occupa principalmente delle attività legate 

alla fase di migrazione dei processi e dei dati bancari dei nuovi clienti, sui servizi erogati 

dall’organizzazione; 

 [Divisione 2] ([omesso] collaboratori), divisione che si occupa di gestire l’infrastruttura IT ed 

erogare i servizi informativi al resto dell’organizzazione ed ai propri clienti; 

 [Divisione 3] ([omesso] collaboratori), divisione bancaria, i cui collaboratori si occupano delle 

attività legate ai processi di back-office. 

 

Al fine della ricerca, le rimanenti divisioni (quali per esempio, le risorse umane, la gestione 

finanziaria, le vendite, ecc.) sono state unite e categorizzate come “Altre divisioni” ([omesso] 

collaboratori). 

 

Dato l’obiettivo di generalizzare i risultati dello studio empirico all’intera popolazione di AFSA, 

considerato un errore campionario del 5% ed un livello di confidenza del 95%, è necessario 

disporre di almeno [omesso] osservazioni11. Mediante il sondaggio sono state raccolte 278 

osservazioni, numero sufficiente al fine della generalizzazione.  

 

La numerosità delle osservazioni e della popolazione è rappresentata graficamente. 

 
  

                                                        

11 Ricavato dalla formula di calcolo della numerosità campionaria. 𝑛 =
𝑧2∗𝑁∗𝑝∗𝑞

[𝛿2∗(𝑁−1)+𝑧2∗𝑝∗𝑞]
, dove n è la 

numerosità campionaria, z è il livello di fiducia [1,96 per liv. fiducia 95%], 𝛿 è l’errore ammesso per la stima 

del parametro [0,05, in quanto 5%], p è la probabilità al verificarsi dell’evento, q è la probabilità contraria al 

verificarsi dell’evento [p=q 0,5, in quanto sconosciuti], N è la numerosità della popolazione, ossia [omesso] 

(Grimaldi, 1998). 

L’errore ammesso rappresenta la differenza accettabile tra il valore sperimentale e quello reale. Per 

esempio, qualora il 65% del campione avesse indicato una determinata risposta, il ricercatore sarà “sicuro” 

che, qualora avesse posto tale domanda a tutta la popolazione, questa avrebbe risposto tra il 60% (65-5) ed 

il 70% (65+5) nella medesima maniera. Il livello di confidenza (o di fiducia), si riferisce invece alla certezza, 

per esempio al 95%. Insieme, nell’esempio, si potrebbe affermare che si è sicuri al 95%, che tra il 60% ed il 

70% della popolazione, avrebbe risposto in tale maniera alla domanda. La maggioranza delle ricerche 

scientifiche in ambito delle scienze sociali adotta tali valori (Pinto, 2008). 
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Grafico 1: Numerosità delle osservazioni e della popolazione, suddiviso per divisione 

[omesso] 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Dal grafico e dalla relativa fonte dati, si evince un tasso di partecipazione medio del 34,3%, con un 

minimo del 21,5% osservato nella divisione [Divisione 3] ed un massimo 54,7% nelle Altre 

divisioni. 

 

Non si fanno delle analisi dati sulle singole divisioni in quanto il numero di osservazioni non è 

sufficiente al fine di generalizzare i risultati al loro interno. 

 

Le frequenze delle osservazioni sul periodo in esame, sono qui di seguito rappresentate 

graficamente. 

 
Grafico 2: Istogramma delle osservazioni sul periodo di osservazione, N=278 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Dall’istogramma e dalla relativa fonte dati, si evince come l’85,3% delle osservazioni è stato 

raccolto nei primi tre giorni dopo l’invio della prima comunicazione aziendale e nei tre giorni 

seguenti l’invio del richiamo. Questo dato, se analizzato per le singole divisioni, riporta i seguenti 

risultati: 

 [Divisione 1] 92,9%; 

 [Divisione 2] 82,4%; 

 [Divisione 3] 87,9%; 

 Altre divisioni 82,9%. 
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Tali dati evincono come le comunicazioni via posta elettronica trasmesse in AFSA per partecipare 

al sondaggio, abbiano un breve effetto nel tempo. La maggioranza dei collaboratori che vi hanno 

preso parte si sono mostrati reattivi allo stimolo, con una tendenza maggiore osservata nelle 

divisioni [Divisione 1] e [Divisione 2]. 

 

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche del campione. 

 
Tabella 2: Caratteristiche del campione, N=278 

Età # %  Sesso # % 

Meno di 20 1 0,4%  Maschio 222 79,9% 

20-29 23 8,3%  Femmina 56 20,1% 

30-39 67 24,1%     

40-49 112 40,3%     

50-59 72 25,9%     

60 e oltre 3 1,1%     
 

 
      

Formazione # %  Anni in azienda # % 

Formazione tecnica 39 14,0%  Meno di 1 28 10,1% 

Diploma federale 51 18,3%  1-6 114 41,0% 

Maturità 40 14,4%  7-12 53 19,1% 

Bachelor 62 22,3%  13 e oltre 83 29,9% 

Master 77 27,7%     

PhD / Dottorato 9 3,2%     

       

Conoscenza 

dell’informatica 

# %  Esperienza 

lavorativa (anni) 

# % 

Molto bassa 1 0,4%  Meno di 1 4 1,4% 

Bassa 12 4,3%  1-6 24 8,6% 

Media 106 38,1%  7-12 47 16,9% 

Alta 98 35,3%  13 e oltre 203 73,0% 

Molto alta 61 21,9%     

       

Posizione 

manageriale 

# %     

Nessuna 215 77,3%     

Middle Manager 44 15,8%     

Senior Manager o  

General Manager 

19 6,8%     

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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età compresa tra i 40 ed i 49 anni, detentore di un master universitario ed una media conoscenza 
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dell’informatica. Lavora presso AFSA da meno di 7 anni, non ricopre alcuna posizione manageriale 

e vanta un’esperienza lavorativa complessiva di oltre 12 anni. 

 

Oltre a ciò, analizzando i dati, si evince che più della metà dei rispondenti detengono almeno un 

bachelor quale livello formativo. Questo mostra come l’azienda da un particolare riguardo 

dell’aspetto della formazione accademica durante la fase di reclutamento.  

Quasi tutti i manager vantano un esperienza professionale pari o superiore ai 7 anni, mentre i 

Senior ed i General manager un’esperienza pari o superiore ai 13 anni. Questo mostra come in 

AFSA, sia necessario mostrare una comprovata esperienza professionale prima di intraprendere 

una carriera manageriale. 

Da ultimo, oltre il 95% dei partecipanti ha dichiarato di possedere almeno una media conoscenza 

dell’informatica e più della metà (57,2%), una conoscenza alta o molto alta. Questo dato supporta 

l’affermazione che l’azienda dispone di molti specialisti IT («omesso», 2016).   
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5 Analisi dei dati 

Ottenute le osservazioni mediante l’ausilio del sondaggio, i dati sono stati analizzati e validati. La 

prossima sezione introduce i diversi approcci al modello ad equazioni strutturali (SEM), indicando il 

metodo di analisi utilizzato in questa ricerca. Sono poi esposti i risultati dell’analisi dati come pure 

l’affidabilità e la validità dei due modelli. 

 

5.1 Metodo 

Vi sono diversi approcci al modello ad equazioni strutturali (SEM). Quelli maggiormente utilizzati 

nella ricerca scientifica sono due: il primo è basato sulla covarianza tra le variabili manifeste 

(Covariance-based SEM, CB-SEM), mentre il secondo è basato sulla ricerca di particolari 

componenti latenti, come lo è l’approccio dei minimi quadrati parziali (Partial Least Squares SEM, 

PLS-SEM) (Garson, 2016). Entrambi affrontano il medesimo problema, ossia “la relazione causa-

effetto tra costrutti latenti” (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011, pag. 139, tradotto), ma con metodi 

differenti. 

 

PLS-SEM utilizza un metodo basato sulla regressione dei minimi quadrati ordinari (OLS) quale 

metodo di stima, con l’obiettivo di spiegare il costrutto latente “minimizzando i termini di errore e 

massimizzando il valore di R2
 

12 del costrutto endogeno” (J. Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014, 

pag. 14, tradotto). CB-SEM, invece, utilizza un metodo di stima basato sul calcolo della probabilità, 

con l’obiettivo di riprodurre la matrice di covarianza13 delle VM, attraverso i parametri del modello 

(J. F. Hair et al., 2011). Questo fa sì che il metodo CB-SEM richieda un numero superiore di 

osservazioni (J. Hair et al., 2014), situazione che può causare difficoltà ai ricercatori nel procurarsi 

il data-set appropriato. 

L’approccio CB-SEM si appresta meglio, qualora la complessità del modello è elevata (ossia con 

molte variabili latenti e manifeste) e quando la dimensione del campione è molto grande. Al 

contrario, l’approccio PLS-SEM si addice meglio a modelli di piccola e media complessità e ad una 

dimensione campionaria di poche centinaia di osservazioni (Garson, 2016). 

 

                                                        

12 R2, coefficiente di determinazione: indicatore statistico utilizzato nelle regressioni per misurare quanto 

della variabile dipendente sia predetto dalle variabili indipendenti. Questo indicatore varia da 0 a 1, dove 0 

significa che il modello spiega per niente la relazione funzionale e 1 significa che il modello spiega appieno 

tale relazione (Butti, 2013). 

 

13 Covarianza: “è una misura statistica che serve per valutare l’esistenza di un legame tra due variabili e, in 

caso affermativo, la direzione, diretta o inversa, di tale relazione” (Butti, 2013). La matrice di covarianza, è 

una matrice statica che permette la generalizzazione della covarianza in caso di più di due variabili. 
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Per questa ricerca viene utilizzato l’approccio PLS-SEM, in quanto i modelli SEM definiti ed il 

campione delle osservazioni si addicono meglio a questo tipo approccio. Inoltre, tale metodo è 

stato utilizzato ampiamente in ricerche scientifiche legate al contesto delle normative di sicurezza 

delle informazioni (per esempio, Bulgurcu et al., 2010 e Herath & Rao, 2009). 

 

Al fine di analizzare i dati, ci si è avvalso del software SmartPLS (versione 2.0.M3) (Ringle et al., 

2005), il quale offre il beneficio di disegnare graficamente ed in maniera intuitiva i modelli di 

relazioni delle varie variabili con l’ausilio dei dati contenuti in un foglio elettronico. 

 

5.2 Analisi e validazione 

Al fine di analizzare e validare i due modelli PLS-SEM, i seguenti elementi sono presi in 

considerazione nel modello di ricerca (Garson, 2016): 

1. Spiegazione della varianza14 della variabile dipendente; 

2. Dimensioni e significato dei coefficienti di percorso nel modello interno; 

3. Affidabilità delle variabili manifeste; 

4. Affidabilità del modello interno; 

5. Validità di costrutto; 

6. Test di significatività mediante metodo bootstrap. 

 

Prima di procedere all’elaborazione, è stato verificato che la base dati non contenesse valori 

mancanti o impossibili (per esempio, valori superiori o inferiori alla 7-point Likert scale).  

 

Parte dei risultati dei modelli PLS-SEM I e II sono indicati nelle figure sottostanti, evinte dal 

software SmartPLS dopo il calcolo con l’algoritmo PLS. 

 

                                                        

14 Varianza: “è la somma dei quadrati degli scarti dei valori di X dalla loro media aritmetica, divisa per il 

numero delle osservazioni” (Butti, 2013). Essa indica di quanto si discosta quadraticamente dalla media 

aritmetica la variabile X. 
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Figura 12: Risultati modello PLS-SEM I, fattori motivazionali 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Figura 13: Risultati modello PLS-SEM II, ISA 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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I numeri all’interno dei cerchi rappresentano la varianza della variabile latente spiegata dalle altre 

variabili latenti collegate. I numeri sopra le frecce rappresentano i coefficienti di percorso (path 

coefficient). Questi spiegano l’effetto che ha una variabile sull’altra. 

 

5.2.1 Spiegazione della varianza della variabile dipendente 

Modello I 

Il coefficiente di determinazione della variabile dipendente INTA è pari a 0,637. Questo significa 

che le cinque variabili latenti (SevSan, CertScop, NormSog, CompColl e CONTR) spiegano 

moderatamente15 il 63,7% della varianza in INTA. 

 

Modello II 

Il coefficiente di determinazione della variabile dipendente INTB è pari a 0,541. Questo significa 

che le due variabili latenti (GISA e ISPA) spiegano moderatamente il 54,1% della varianza in INTB. 

 

5.2.2 Dimensioni e significato dei coefficienti di percorso nel modello interno 

I coefficienti di percorso nel modello interno sono sempre standardizzati e possono avere un 

valore che varia da -1 a +1, a dipendenza se l’effetto sulla variabile endogena è positivo o 

negativo. Valori prossimi a 1 hanno la forza maggiore, quelli vicini allo 0 mostrano la forza più 

debole (Garson, 2016). Valori inferiori a 0,1 devono essere accuratamente verificati mediante il 

metodo bootstrap (cfr. capitolo 5.2.6) al fine di controllare la loro significatività (Höck & Ringle, 

2006). 

 

Modello I 

Il modello interno mostra come la variabile CONTR (0,357) ha l’effetto (positivo) più forte sulla 

variabile INTA, seguito da NormSog (0,319), CompColl (0,236) e CertScop (0,182). La variabile 

SevSan (-0,112) mostra invece un debole effetto negativo sulla variabile INTA. 

Nel contesto della percezione del sistema sanzionatorio, in termini assoluti, la variabile CertScop 

mostra una forza superiore di 1,63 volte alla variabile SevSan. 

Tale divario è leggermente inferiore nel contesto delle pressioni sociali, dove la variabile NormSog 

mostra una forza superiore di 1,35 volte alla variabile CompColl. 

 

                                                        

15 Nelle scienze sociali, un valore R2 di 0,67 viene indicato come sostanziale (“substantial”), 0,33 viene 

indicato come moderato (“moderate”) e 0,19 come scarso (“weak”) (Chin, 1998, pag. 323; Höck & Ringle, 

2006). 
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Modello II 

Il modello interno mostra come la variabile GISA (0,435) ha l’effetto (positivo) più forte sulla 

variabile INTB, seguito da ISPA (0,381). 

 

La variabile GISA mostra una forza superiore di 1,14 volte alla variabile ISPA. 

 

5.2.3 Affidabilità delle variabili manifeste 

Al fine di definire l’affidabilità delle variabili manifeste e del modello interno (cfr. capitolo 5.2.4), 

come pure la validità di costrutto (cfr. capitolo 5.2.5), si farà uso di una serie di indicatori qui di 

seguito elencati e definiti nelle sottostanti tabelle: 

 Coefficiente di correlazione tra la variabile manifesta e la variabile latente; 

 Indicatore di affidabilità, che corrisponde al quadrato del coefficiente di correlazione; 

 Composite reliability, indicatore della coerenza interna delle variabili manifeste; 

 AVE (Average Variance Extracted) è un indicatore che esprime la comunalità16 media di una 

variabile latente. 

 
Tabella 3: Indicatori di affidabilità e validità del modello PLS-SEM I, fattori motivazionali 

Variabile latente Variabile manifesta Coeff. di 

correlazione 

Indicatore di 

affidabilità 

Composite 

reliability 

AVE 

SevSan SevSan1 0.8719 0.7602 0.9229 0.7999 

SevSan2 0.8597 0.7391 

SevSan3 0.9488 0.9002 

CertScop CertScop1 0.8422 0.7093 0.8611 0.7562 

CertScop2 0.8961 0.8030 

NormSog NormSog1 0.8079 0.6527 0.8926 0.6245 

NormSog2 0.8028 0.6445 

NormSog3 0.7581 0.5747 

NormSog4 0.8024 0.6438 

NormSog5 0.7790 0.6068 

CompColl CompColl1 0.8502 0.7228 0.8758 0.7015 

CompColl2 0.8423 0.7095 

CompColl3 0.8199 0.6722 

CONTR CONTR1 0.8110 0.6577 0.8410 0.7261 

CONTR2 0.8914 0.7946 

INTA INTA1 0.8030 0.6448 0.8184 0.6009 

INTA2 0.7991 0.6386 

INTA3 0.7206 0.5193 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

                                                        

16 Comunalità: “esprime la proporzione della varianza di ogni variabile riprodotta da un certo numero di 

componenti. Essendo una proporzione, essa varia tra 0 e 1” (Rossi, 2009). 
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Tabella 4: Indicatori di affidabilità e validità del modello PLS-SEM II, ISA 

Variabile latente Variabile manifesta Coeff. di 

correlazione 

Indicatore di 

affidabilità 

Composite 

reliability 

AVE 

GISA GISA1 0.8793 0.7732 0.9035 0.7573 

GISA2 0.8612 0.7417 

GISA3 0.8702 0.7572 

ISPA ISPA1 0.8847 0.7827 0.9104 0.7720 

ISPA2 0.8789 0.7725 

ISPA3 0.8723 0.7609 

INTB INTB1 0.8031 0.6450 0.8796 0.7091 

INTB2 0.8639 0.7463 

INTB3 0.8579 0.7360 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

I coefficienti di percorso dalla VL alla VM (nel caso di metodo di misurazione riflessivo) indicano la 

correlazione tra la VM e la VL. Il loro valore è standardizzato e può variare da -1 a +1 e di 

principio, questi devono essere significativi. Maggiori i valori si avvicinano a +1 e maggiore è la 

correlazione e conseguentemente la significatività delle variabili latenti. 

Per convenzione, nel caso di metodo di misurazione riflessivo, tutti i coefficienti di correlazione tra 

le VM e la rispettiva VL devono essere superiori a 0,7 per potersi considerare significativi 

(Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2012, pag. 269). 

 

Per quanto attiene l’affidabilità delle variabili manifeste, questa viene definita mediante l’indicatore 

di affidabilità. Tale indicatore corrisponde al valore del coefficiente di correlazione al quadrato. Il 

suo valore deve essere superiore al minimo accettabile di 0,4 (Hulland, 1999). 

 

In entrambi i modelli, il coefficiente di correlazione di tutte le variabili manifeste risulta superiore al 

valore 0,7. Questo porta a dedurre che tali variabili sono significative. 

Inoltre, tutti gli indicatori di affidabilità risultano essere superiore al valore 0,4 e conseguentemente, 

è confermata anche l’affidabilità di tutte le variabili manifeste. 

 

In particolare, è confermato che il metodo di misurazione riflessivo può essere applicato. 

 

5.2.4 Affidabilità del modello interno 

Al fine di misurare l’affidabilità del modello interno, ossia del modello strutturale, nelle ricerche in 

ambito delle scienze sociali viene tradizionalmente utilizzato l’indicatore alpha di Cronbach. La 

letteratura ha portato tuttavia a rimpiazzare tale indicatore con la Composite Reliability, in quanto 

si appresta meglio a misurare l’affidabilità del modello interno in PLS-SEM. In particolare, questo 

indicatore non è conservativo quanto l’alpha di Cronbach e conseguentemente non tende a 

sottostimare l’affidabilità del modello (Bagozzi & Yi, 1988). 
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Al fine di definire il modello interno come affidabile, il valore dell’indicatore Composite Reliability 

deve essere superiore a 0,6 (Bagozzi & Yi, 1988) e preferibilmente superiore a 0,7 (Henseler et 

al., 2012, pag. 269). 

 

In entrambi i modelli, l’indicatore Composite Reliability risulta essere superiore a 0,7 e 

conseguentemente si ritengono entrambi i modelli interni come affidabili. 

 

5.2.5 Validità di costrutto 

Per confermare la validità del costrutto, è necessario indagare i seguenti due aspetti: 

 La validità convergente; 

 La validità discriminante. 

 

La validità convergente indica la correlazione tra le variabili manifeste e la rispettiva variabile 

latente. L’indicatore utilizzato è l’Average Variance Extracted (AVE), il quale dovrebbe avere un 

valore almeno pari o superiore a 0,5 (Bagozzi & Yi, 1988).  

In entrambi i modelli, il valore di AVE risulta superiore al valore 0,5. Questo porta a dedurre che la 

validità convergente per entrambi i modelli è confermata. 

 

La validità discriminante viene espressa mediante il concetto di Fornell–Larcker, per cui la 

varianza condivisa da una variabile latente, con il gruppo di variabili manifeste, deve essere 

superiore rispetto alla varianza che la stessa condivide con ogni altra variabile latente. 

In termini pratici, per ogni variabile latente, la radice quadrata di AVE deve risultare superiore alla 

correlazione del valore di ogni altra variabile latente (Fornell & Larcker, 1981). 

 
Tabella 5: Analisi Fornell–Larcker, matrice di correlazione, modello PLS-SEM I 

         CONTR CertScop CompColl INTA NormSog SevSan 

CONTR 0.8521                                           

CertScop 0.3426 0.8696                                  

CompColl 0.4091 0.5281 0.8376                         

INTA 0.6621 0.5021 0.5708 0.7752                 

NormSog 0.5823 0.4419 0.4692 0.6760 0.7903         

SevSan 0.3542 0.6102 0.5108 0.3672 0.3789 0.8944 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

 
Tabella 6: Analisi Fornell–Larcker, matrice di correlazione, modello PLS-SEM II 

     GISA INTB ISPA 

GISA 0.8702                 

INTB 0.6727 0.8421         

ISPA 0.6247 0.6526 0.8786 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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Le tabelle di cui sopra, riportano i valori necessari per eseguire l’analisi della validità discriminante.  

Al fine di supportare la comprensione, si prende come esempio la variabile CertScop della Tabella 

5. La radice quadrata dell’indicatore AVE di CertScop è pari a 0,8696 (= √0.7562). Tale valore 

risulta superiore rispetto ai valori di correlazione nella colonna di CertScop (0.5281, 0.5021, 0.4419 

e 0.6102) come pure della riga di CertScop (0.3426). 

Tale osservazione si presenta anche per tutte le altre variabili di entrambi i modelli e porta 

conseguentemente a dedurre che la validità discriminante per entrambi i modelli è confermata. 

 

5.2.6 Test di significatività mediante metodo bootstrap 

In PLS, la distribuzione è sconosciuta e pertanto i metodi convenzionali per testare la significatività 

non sono applicabili (Garson, 2016).  

Il metodo bootstrap è una tecnica statistica di ricampionamento, la quale prevede l’uso di 

osservazioni reali come base per eseguire un numero elevato di simulazioni. Mediante tale 

tecnica, è possibile generare dei t-test17 per verificare la significatività del modello interno ed 

esterno. Il numero di simulazioni raccomandato per le ricerche scientifiche è pari a 5000 unità 

(Garson, 2016; J. F. Hair et al., 2011). 

 

Analizzando le tabelle sotto riportate, le quali mostrano i t-valori dei modelli interni ed esterni, si 

evince che tutti i valori sono superiori a 1.96. Questo significa che hanno un livello di significatività 

superiore a 0.05 (cfr. capitolo 4.3) e conseguentemente si può affermare che i modelli interni ed 

esterni di entrambi i modelli PLS-SEM I e II sono significativi. 

Inoltre, fatta eccezione di SevSan  INTA, i valori di significatività sono addirittura superiori a 0.01 

(t-valore = 2,576) ed in alcuni casi superiori a 0.001 (t-valore = 3,291). 

 

Modello I 

 
Tabella 7: t-valori dei coefficienti di percorso, modello interno PLS-SEM I 

     t-valore 

CONTR  INTA 7.4200 

CertScop  INTA 3.0960 

CompColl  INTA 3.6533 

NormSog  INTA 5.1249 

SevSan  INTA 2.2160 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
  

                                                        

17 t-test: test statistico “generalmente usato per la verifica di ipotesi sulla media di una distribuzione 

gaussiana” («T, test in “Dizionario di Economia e Finanza”», 2012). 
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Tabella 8: t-valori dei coefficienti di percorso, modello esterno PLS-SEM I 

         CONTR CertScop CompColl INTA NormSog SevSan 

CONTR1 18.3035      

CONTR2 46.6000      

CertScop1  25.6282     

CertScop2  52.2464     

CompColl1   29.4616    

CompColl2   31.2528    

CompColl3   24.6767    

INTA1    21.0847   

INTA2    23.6264   

INTA3    15.7896   

NormSog1     31.5329  

NormSog2     18.6929  

NormSog3     20.5463  

NormSog4     24.4982  

NormSog5     21.4544  

SevSan1      31.5629 

SevSan2      37.9806 

SevSan3      88.9972 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Modello II 

 
Tabella 9: t-valori dei coefficienti di percorso, modello interno PLS-SEM II 

     t-valore 

GISA  INTB 4.5391 

ISPA  INTB 4.7113 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 
Tabella 10: t-valori dei coefficienti di percorso, modello esterno PLS-SEM II 

            GISA    INTB    ISPA 

GISA1 36.4550   

GISA2 30.6909   

GISA3 39.8414   

INTB1  17.9071  

INTB2  34.8937  

INTB3  31.4314  

ISPA1   32.2765 

ISPA2   31.3758 

ISPA3   26.7599 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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6 Discussione dei risultati 

Sulla base dei risultati emersi nel capitolo precedente ed in relazione alle ipotesi definite 

anteriormente (cfr. capitolo 3.1), nella seguente sezione i risultati vengono discussi e confrontati 

alle ipotesi. Seguono i limiti della ricerca ed i suggerimenti per sviluppi futuri. 

 

Questa ricerca empirica ha proposto e validato due modelli che integrano tre teorie rilevanti nel 

contesto delle normative di sicurezza delle informazioni: la teoria dell’agenzia, la teoria del 

comportamento pianificato e la teoria del controllo sociale. 

 

Il primo modello dimostra come la percezione del sistema sanzionatorio aziendale, le pressioni 

sociali in materia di sicurezza delle informazioni e la sensazione di contributo delle proprie azioni, 

contribuiscano a spiegare moderatamente la varianza della variabile dipendente, ossia 

l’intenzionalità ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni. Anche il 

secondo modello dimostra come l’Information Security Awareness contribuisce a spiegare 

moderatamente la varianza della variabile dipendente in questione. 

Tali risultati sono da considerare positivamente, in quanto in entrambi i modelli, più del 50% della 

varianza delle variabili dipendenti è spiegata dai fattori sopracitati. Inoltre, è stato mostrato che sia 

le variabili latenti, sia quelle manifeste, sono affidabili e valide. 

 

Tramite questa ricerca è dimostrato che i fattori motivazionali intrinseci, estrinseci e la ISA, hanno 

un’influenza sull’intenzionalità dei collaboratori di AFSA ad agire conformemente alle normative di 

sicurezza delle informazioni. 

 

6.1 Confronto fra ipotesi e risultati 

Nel modello I, la sensazione di contributo delle proprie azioni, risulta essere la variabile che incide 

maggiormente sull’intenzionalità ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle 

informazioni. Tale variabile è l’unica facente riferimento ad un fattore motivazionale intrinseco. Il 

risultato può portare a supporre che un forte senso di appartenenza in AFSA avrà un rilevante 

impatto positivo sull’intenzionalità ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle 

informazioni (Anderson, 2005). 

 

Le pressioni sociali in materia di sicurezza delle informazioni, ed in particolare le norme soggettive 

(cfr. capitolo 2.1.2), mostrano un’influenza positiva rilevante nei confronti della variabile 

dipendente. Anche la variabile relativa al comportamento dei collaboratori incide positivamente 

sulla variabile dipendente. Questo porta a supporre che l’attitudine positiva nei confronti delle 

normative di sicurezza delle informazioni è influenzata sia dal management dell’azienda, sia dal 
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contatto che i collaboratori hanno con i colleghi all’interno dell’ambiente lavorativo, ma anche dal 

dipartimento di sicurezza. 

 

La percezione del sistema sanzionatorio aziendale deve essere distinta nelle sue due variabili: le 

sanzioni e la certezza di essere scoperto nel commettere atti contrari alle normative aziendali. 

Quest’ultima ha un’influenza positiva sulla variabile dipendente e conseguentemente, più è visibile 

la presenza di sistemi di monitoraggio, più l’intenzionalità dei collaboratori è incline a comportarsi 

secondo le normative di sicurezza delle informazioni. 

Le sanzioni, invece, al contrario di quanto aspettato e supposto nell’ipotesi H1a, hanno un 

influenza leggermente negativa sulla variabile dipendente. Questo significa che più l’azienda 

mostra un comportamento severo nei confronti delle violazioni alle normative, più i collaboratori 

tendono ad avere un comportamento meno incline alle normative aziendali di sicurezza delle 

informazioni. Risultato analogo è altresì emerso nello studio empirico di Herath & Rao (2009). Tali 

ricercatori hanno approfondito l’aspetto con un gruppo di studenti aventi tutti almeno tre anni di 

esperienza lavorativa, giungendo alle seguenti supposizioni (Herath & Rao, 2009): 

 Fintanto che non avviene un licenziamento in tronco, i collaboratori pensano che sia 

improbabile che ciò accada e conseguentemente non prendono seriamente le sanzioni;  

 I collaboratori hanno la sensazione che le sanzioni non vengano applicate a loro stessi, bensì 

ad altri colleghi all’interno dell’organizzazione.  

 

Nel modello II è stato dimostrato che sia la consapevolezza della sicurezza delle informazioni, sia 

la consapevolezza delle normative di sicurezza delle informazioni, si relazionano positivamente 

con l’intenzionalità ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni, seppur 

la prima abbia un’influenza leggermente superiore rispetto alla seconda. 

 

Lo schema qui di seguito riportato, riassume il confronto fra ipotesi e risultati. 

 
Tabella 11: Sintesi dei risultati  

Ipotesi Modello Variabile Coeff. di percorso t-valore Conferma ipotesi 

H1a I SevSan -0,112 2,216 No, rilevanza in 
direzione opposta 

H1b I CertScop 0,182 3,096 Confermata 

H2a I NormSog 0,319 5,125 Confermata 

H2b I CompColl 0,236 3,653 Confermata 

H3 I CONTR 0,357 7,420 Confermata 

H4a II GISA 0,435 4,539 Confermata 

H4b II ISPA 0,381 4,711 Confermata 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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6.2 Limiti della ricerca e suggerimenti per sviluppi futuri 

Seppur i dati delle variabili siano considerati come validi ed affidabili, è possibile che alcuni 

partecipanti al sondaggio abbiano fornito delle “risposte socialmente desiderabili” (Podsakoff, 

MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003), in quanto lo studio è stato condotto direttamente dall’autore, 

il quale è membro del dipartimento di sicurezza della stessa organizzazione. 

 

Il numero di osservazioni è risultato sufficiente al fine di generalizzarli all’interno di tutta 

l’organizzazione (cfr. capitolo 4.3), tuttavia non abbastanza da poter differenziare e generalizzare i 

risultati per le singole divisioni. È possibile che questo sia dovuto alla tipologia di sondaggio scelto 

(questionario elettronico). Porre un questionario in un punto o luogo specifico avrebbe 

probabilmente portato ad un numero superiore di risposte. Tuttavia, anche il costo sarebbe 

risultato di molto superiore e non attuabile nello specifico contesto aziendale (Sekaran & Bougie, 

2013). 

 

Per questa ricerca sono stati impiegati due modelli distinti, utilizzati in altrettante ricerche 

scientifiche. Seppur una gran parte della varianza della variabile dipendente sia stata spiegata 

mediante le variabili prescelte, sarebbe interessante riproporre tali variabili in un modello unico, 

introducendo ulteriori fattori al fine di comprendere meglio l’intenzionalità a comportarsi 

conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni, quali per esempio dei fattori 

motivazionali positivi, come delle ricompense. 

 

Per quanto attiene al contesto di AFSA, siccome l’azienda ha un forte legame con fornitori di 

servizio esterni, i quali potenzialmente potrebbero avere anche accesso a CID, sarebbe 

interessante estendere tale ricerca anche ad essi, di modo che l’azienda abbia a disposizione 

importanti informazioni sulla postura di sicurezza dei suoi fornitori di servizio. Tali informazioni 

sarebbero di grande utilità nelle analisi di rischio, riguardanti i fornitori di servizio esterni, che 

l’azienda è tenuta ad effettuare regolarmente. 

Inoltre, in quanto AFSA è parte di [omesso], ed il gruppo stesso dispone di [omesso] («omesso», 

2016), sarebbe interessante osservare ove vi siano delle differenze nei vari [omesso], estendendo 

l’ambito di ricerca a tutto il gruppo ed introducendo dei fattori culturali.  

 

Infine, rimane poco chiaro l’effetto negativo riscontrato nella variabile delle sanzioni (cfr. capitolo 

6.1). Sarebbe interessante eseguire ulteriori approfondimenti sul ruolo del sistema sanzionatorio 

nei confronti dell’intenzionalità ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle 

informazioni.  
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7 Suggerimenti per Azienda Finanza SA 

Sulla base dei risultati riportati precedentemente, in questa sezione sono definite le implicazioni 

pratiche che emergono da questa ricerca. In altre parole, sono esposti i suggerimenti per AFSA, di 

modo che il management aziendale possa attuare delle misure al fine di incoraggiare ulteriormente 

comportamenti conformi alle normative di sicurezza delle informazioni. Queste dovrebbero portare, 

come conseguenza, una riduzione della probabilità che occorrano incidenti di sicurezza, la cui 

causa di fondo risiede nell’errore umano, specificatamente nelle “direttive/procedure non seguite”. 

I suggerimenti sono suddivisi per i quattro macro-fattori considerati in questa ricerca, ossia la 

percezione del sistema sanzionatorio aziendale, le pressioni sociali in materia di sicurezza delle 

informazioni, la sensazione di contributo delle proprie azioni e l’Information Security Awareness. 

 

7.1 Percezione del sistema sanzionatorio aziendale 

Analizzando le statistiche descrittive delle variabili manifeste legate alle sanzioni (SevSan), risulta 

che queste hanno le medie aritmetiche più basse rispetto al totale delle variabili e le deviazioni 

standard18 più elevante (cfr. Allegato 3). Tale dato manifesta che i collaboratori ritengono che 

AFSA faccia un uso moderato del sistema sanzionatorio (per esempio, licenziare collaboratori a 

fronte di violazioni ripetute oppure mettere in atto di severe punizioni). In considerazione 

dell’influenza negativa che ha la variabile latente su quella dipendente, è importante che le 

disposizioni sulle sanzioni a seguito di un incidente di sicurezza non vengano enfatizzate 

eccessivamente all’interno dell’organizzazione. Così facendo, si evita anche la creazione di un 

clima di lavoro volto alle punizioni, il quale influenzerebbe negativamente sull’attaccamento dei 

dipendenti all’azienda (cfr. capitolo 7.3). 

È dunque lodevole trovare un compromesso, tale per cui siano sanzionati unicamente 

comportamenti intenzionali o alla cui base vi sia una grave negligenza, con misure rilevanti per il 

collaboratore (per esempio, che impattano economicamente sulla compensazione variabile a 

seguito di incidenti di sicurezza). 

 

Per quanto attiene alla certezza di essere scoperti nell’assumere comportamenti contrari alle 

normative di sicurezza delle informazioni, le statistiche descrittive mostrano anche in questo caso 

delle medie relativamente basse rispetto al totale, con delle deviazioni standard relativamente 

elevate. Dall’interpretazione di tali informazioni, risulterebbe che i collaboratori ritengono che AFSA 

                                                        

18 Deviazione standard (Std. Dev.): è un indice statistico di dispersione, il quale indica la precisione della 

misura. In altre parole, la deviazione standard - anche detta scarto quadratico medio - “misura la variabilità di 

un carattere intorno ad un valore medio” (Butti, 2013). Maggiore è la deviazione standard, maggiore è la 

dispersione dei dati.  
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esegue un certo monitoraggio ma non efficiente al fine di identificare comportamenti contrari alle 

normative. 

Al contrario, della variabile trattata in precedenza, questa ha un’influenza positiva sull’intenzionalità 

dei collaboratori di AFSA. È dunque consigliabile verificare che vi sia un adeguato sistema di 

monitoraggio, che non vada in conflitto con le normative legate alla sfera privata (LPD; RS 235.1). 

Inoltre, è suggerito di enfatizzare visivamente dove avvengono dei controlli, mediante il supporto di 

indicazioni o cartelli ben visibili agli utenti. Da ultimo, viene suggerito di creare una direttiva 

sull’utilizzo dei dispositivi di monitoraggio e videosorveglianza operati in AFSA. 

Si consiglia inoltre di notificare ai collaboratori circa le misure messe in atto dall’azienda durante le 

sessioni di ISA (cfr. capitolo 7.4). 

 

7.2 Pressioni sociali in materia di sicurezza delle informazioni 

È stato dimostrato come le norme soggettive e la percezione del comportamento dei collaboratori 

influenzino positivamente l’intenzionalità dei collaboratori di AFSA ad agire conformemente alle 

normative di sicurezza delle informazioni.  

Per quanto attiene alle norme soggettive, è interessante osservare come la maggioranza assoluta 

dei rispondenti sia composta da collaboratori senza funzione manageriale (cfr. Tabella 2: 

Caratteristiche del campione, N=278). Verificando le statistiche descrittive (cfr. Allegato 3), si 

evince come i collaboratori considerino che siano maggiormente il top management, la linea ed il 

dipartimento di sicurezza a ritenere che i collaboratori debbano seguire le normative aziendali in 

questione. Tale media è invece meno marcata per i colleghi o specialisti IT, ossia figure senza 

funzioni manageriali. 

A questo si aggiunge l’aspetto che la media delle variabili, relative alla percezione del 

comportamento dei collaboratori, risulti essere in linea, se non inferiore, rispetto alle norme 

soggettive sul personale senza funzione manageriale. 

Dall’interpretazione di questi dati si può giungere alla conclusione che i collaboratori ritengono, in 

maniera meno rilevante rispetto al management, che i propri pari seguono le normative di 

sicurezza delle informazioni, oppure che i propri pari pensano che loro stessi debbano seguirle. 

 

Considerato che entrambe le variabili latenti hanno un’influenza positiva rilevante nei confronti 

dell’intenzionalità a seguire le normative di sicurezza delle informazioni, si suggerisce al 

management di AFSA di istituire delle funzioni all’interno delle varie unità organizzative, con il 

compito di fare da punto focale nei confronti degli altri collaboratori, per quanto attiene la 

divulgazione di una cultura orientata alla sicurezza. 

Tali persone necessiteranno di essere incentivate ed istruite, da parte dell’azienda, con l’obiettivo 

di diffondere una cultura e conoscenza tale per cui i propri pari supportino e si comportino 

conformemente alle normative. Questo effetto può essere rafforzato con l’istituzione di un gruppo, 
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gestito dal dipartimento di sicurezza, il quale si riunisce con cadenza regolare, al fine di discutere 

delle tematiche inerenti l’obiettivo citato.  

Per il successo di questa iniziativa è importante che alla nuova funzione sia concesso sufficiente 

tempo da dedicare alle tematiche legate alla sicurezza delle informazioni. In caso contrario, il 

collaboratore potrebbe subire eccessive pressioni che contrasterebbero col lavoro quotidiano, 

rendendo lo sforzo vano se non addirittura controproducente. 

 

7.3 Sensazione di contributo delle proprie azioni 

La sensazione di contributo delle proprie azioni risulta essere il macro-fattore che influenza in 

maniera più importante la variabile dipendente nel modello I. È dunque indispensabile che i 

collaboratori di AFSA abbiano un forte senso di appartenenza nei confronti dell’organizzazione 

affinché mostrino una maggiore intenzionalità ad agire conformemente alle normative di sicurezza 

delle informazioni (Anderson, 2005). Il senso di appartenenza viene definito come “l’esperienza del 

coinvolgimento personale in un sistema o ambiente, di modo che le persone si sentano parte 

integrante di tale sistema o ambiente” (Hagerty, Lynch-Sauer, Patusky, Bouwsema, & Collier, 

1992, pag. 172, tradotto). In altre parole, questo significa che il collaboratore si sente parte di una 

squadra ed ha la sensazione di aver trovato il suo posto all’interno dell’organizzazione. 

L’azienda ha una cultura incentrata sul lavoro di squadra e la motivazione, che condivide mediante 

i propri valori aziendali. Il collaboratore di AFSA viene valutato anche sulla base delle sue attitudini 

nei confronti di tali valori. 

Sulla base di queste considerazioni, si suggerisce al management aziendale di enfatizzare 

maggiormente i valori aziendali, anche mediante dei supporti visivi nelle aree comuni degli stabili e 

negli uffici. Questo permetterebbe di non limitare il focus a tali valori nei soli momenti di 

valutazione del collaboratore da parte del suo superiore, bensì ricordandone continuamente 

l’esistenza, in vari momenti delle giornate di lavoro. 

 

Oltre a ciò, sono rilevanti anche tutti gli eventi che stimolano l’aggregazione a più livelli, quindi non 

soltanto a livello aziendale, ma anche a livello divisionale o dipartimentale. Possono essere per 

esempio i workshop (in cui ogni collaboratore può dare il proprio contributo), i momenti ludici (che 

hanno l’obiettivo di rafforzare il concetto di appartenenza), i momenti di svago (come per esempio 

un semplice pranzo) oppure l’istituzione dei gruppi citati nella sezione precedente (cfr. capitolo 

7.2). 

 

7.4 Information Security Awareness 

I dati raccolti relativamente alle due variabili dell’ISA (cfr. Allegato 3) mostrano delle medie 

relativamente alte per quanto attiene tutti gli item attinenti alla consapevolezza generale rispetto 
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alla sicurezza delle informazioni (variabile GISA). Tali valori sono superiori rispetto alla 

consapevolezza delle normative di sicurezza delle informazioni (variabile ISPA). 

Una possibile lettura di questo dato, anche in relazione alle caratteristiche del campione (cfr. 

capitolo 4.3), potrebbe essere che la consapevolezza generale sia stata in parte acquisita durante 

le esperienze lavorative pregresse, ma anche e soprattutto durante la formazione individuale, data 

l’elevata percentuale di collaboratori aventi una formazione accademica e ad un’elevata 

cognizione di possedere buone conoscenze in ambito informatico. 

Seppur il dato raccolto sia positivo, la sicurezza delle informazioni è in continua evoluzione e si 

consiglia conseguentemente di rendere consapevoli i collaboratori dei nuovi rischi nel settore, ma 

anche delle contromisure messe in atto dall’azienda, comprese quelle volte alle attività di 

monitoraggio (cfr. capitolo 7.1). Questo può essere fatto mediante delle comunicazioni mirate, 

oppure per mezzo della realizzazione di un periodico relativo alla sicurezza in azienda che il 

management potrebbe valutare di introdurre.  

In aggiunta, si suggerisce di apportare delle modifiche alle sessioni di awareness citate in apertura 

di questo documento (cfr. capitolo 1.2), in modo da non attuarle soltanto nel momento 

dell’assunzione, bensì di ripeterle con regolarità (per esempio, annualmente per le funzioni che 

trattano dati sensibili ed ogni due anni per tutti gli altri). A questo proposito si ritiene importante 

adeguare il contenuto delle sessioni alle funzioni dei collaboratori che vi prendano parte, così da 

renderle più familiari al contesto in cui i collaboratori lavorano quotidianamente. 

Per quanto attiene invece alla consapevolezza delle normative di sicurezza delle informazioni, si 

suggerisce di distribuire le normative in formato cartaceo al momento dell’assunzione creando, 

inoltre, un supporto di facile comprensione per il collaboratore meno pratico con le terminologie 

tecniche. Da ultimo, si suggerisce non soltanto di eseguire una comunicazione attiva, bensì di 

procedere anche con la simulazione di situazioni reali al fine di comprendere il comportamento dei 

collaboratori e rendere questi ultimi pratici con situazioni aventi, nella realtà, una bassa probabilità 

di occorrere. 
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8 Conclusioni 

Molte aziende si preoccupano di implementare soluzioni tecnologiche per proteggersi da eventi 

che possano minare la sicurezza delle informazioni. Inoltre, redigono una serie di normative di 

sicurezza delle informazioni al fine di regolare la condotta dei collaboratori.  Tuttavia, a cosa 

servono delle normative qualora i collaboratori non le rispettano oppure le prendono come semplici 

linee guida? 

 

Questa ricerca, eseguita con un approccio scientifico e redatta secondo le fasi del metodo 

ipotetico-deduttivo, prende in esame l’aspetto comportamentale dei collaboratori e, nella 

fattispecie, l’intenzionalità di questi ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle 

informazioni. Sono stati definiti due modelli di ricerca che fondono elementi della teoria 

dell’agenzia, della teoria del comportamento pianificato e della teoria del controllo sociale. Da 

questi modelli, già applicati in altrettante ricerche scientifiche, si giunge alla conclusione che 

l’intenzionalità dipende da diversi fattori. In particolare, con il supporto di un questionario, si è 

testato e dimostrato empiricamente come dei fattori motivazionali estrinseci ed intrinseci, così 

come la consapevolezza riguardo la sicurezza delle informazioni, influenzino l’intenzionalità dei 

collaboratori di un’azienda attiva nell’[esternalizzazione di servizi finanziari] ad agire 

conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni. Il documento si conclude con una 

serie di suggerimenti per il management dell’azienda in questione. 

 

Tenuto conto che la sicurezza delle informazioni continua ad essere una preoccupazione per 

molte aziende, studi come questo possono supportare il miglioramento dell’applicazione delle 

normative di sicurezza delle informazioni. 
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Allegato 1 – Questionario elettronico e comunicazioni in AFSA 

 

Figura 14: Questionario elettronico Keysurvey sottoposto alla popolazione di AFSA 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore (Huber, 2016) 

 
Figura 15: Comunicazione aziendale in AFSA, notifica questionario, 06 giugno 2016 

 

[omesso] 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Figura 16: Comunicazione aziendale in AFSA, richiamo, 27 giugno 2016 

 

[omesso] 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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Allegato 2 – Domande utilizzate nel questionario 

 
Tabella 12: Domande utilizzate nel sondaggio 

ID Item No. 

ordine 

Item (inglese)  Item (italiano)  Fonte 

originaria 

SevSan1 9 The organization disciplines 

employees who break 

information security rules. 

L’azienda punisce i collaboratori 

che violano le norme della 

sicurezza delle informazioni. 

(Knapp, 

Marshall, 

Rainer, & Ford, 

2005; Peace et 

al., 2003) 

SevSan2 10 My organization terminates 

employees who repeatedly 

break security rules. 

La mia azienda licenzia i 

collaboratori che ripetutamente 

violano le norme della sicurezza 

delle informazioni. 

(Knapp et al., 

2005; Peace et 

al., 2003) 

SevSan3 22 If I were caught violating 

organization Information 

Security Policies, I would be 

severely punished. 

Sarei punito severamente 

qualora venissi sorpreso a 

violare le normative di sicurezza 

delle informazioni. 

(Knapp et al., 

2005; Peace et 

al., 2003) 

CertScop1 13 Employee computer practices 

are properly monitored for policy 

violations. 

Le attività svolte al computer da 

parte dei collaboratori, sono 

propriamente monitorati al fine 

di identificare violazioni alle 

normative. 

(Knapp et al., 

2005; Peace et 

al., 2003) 

CertScop2 23 If I violate organization security 

policies, I would probably be 

caught. 

Verrei probabilmente scoperto, 

qualora dovessi violare le 

normative di sicurezza. 

(Knapp et al., 

2005; Peace et 

al., 2003) 

NormSog1 25 Top management thinks I 

should follow organizational 

Information Security Policies. 

Il Top Management pensa che 

io dovrei seguire le normative 

aziendali di sicurezza delle 

informazioni. 

(Karahanna et 

al., 1999) 

NormSog2 14 My manager thinks that I should 

follow organizational Information 

Security Policies. 

Il mio responsabile pensa che io 

dovrei seguire le normative 

aziendali di sicurezza delle 

informazioni. 

(Karahanna et 

al., 1999) 

NormSog3 3 My colleagues think that I 

should follow organizational 

Information Security Policies. 

I miei colleghi pensano che io 

dovrei seguire le normative 

aziendali di sicurezza delle 

informazioni. 

(Karahanna et 

al., 1999) 

NormSog4 2 The information security 

department in my organization 

thinks that I should follow 

organizational Information 

Security Policies. 

Il dipartimento di sicurezza 

pensa che io dovrei seguire le 

normative aziendali di sicurezza 

delle informazioni. 

(Karahanna et 

al., 1999) 

NormSog5 20 Computer technical specialists 

in the organization think that I 

should follow organizational 

security policies. 

Gli specialisti IT pensano che io 

dovrei seguire le normative 

aziendali di sicurezza delle 

informazioni. 

(Karahanna et 

al., 1999) 
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ID Item No. 

ordine 

Item (inglese)  Item (italiano)  Fonte 

originaria 

CompColl1 8 I believe other employees 

comply with the organization 

Information Security Policies. 

Io credo che altri collaboratori 

seguano le normative aziendali 

di sicurezza delle informazioni. 

(Anderson, 

2005) 

CompColl2 4 I am convinced other 

employees comply with the 

organization Information 

Security Policies. 

Sono convinto che altri 

collaboratori si attengano alle 

normative aziendali di sicurezza 

delle informazioni. 

(Anderson, 

2005) 

CompColl3 17 It is likely that the majority of 

other employees comply with 

the organization Information 

Security Policies to help protect 

organization's information 

systems. 

È probabile che la maggioranza 

dei collaboratori si attengano 

alle normative aziendali di 

sicurezza delle informazioni al 

fine di proteggere i sistemi 

informativi aziendali. 

(Anderson, 

2005) 

CONTR1 11 Every employee can make the 

difference to secure the 

organization's information 

systems. 

Ogni collaboratore può fare la 

differenza nel rendere sicuri i 

sistemi informativi aziendali. 

(Herath & Rao, 

2009) 

CONTR2 21 If I follow the organization 

Information Security Policies, I 

contribute in helping to secure 

my organization's information 

systems. 

Qualora io seguissi le normative 

aziendali di sicurezza delle 

informazioni, contribuirei nel 

rendere sicuri i sistemi 

informativi aziendali. 

(Herath & Rao, 

2009) 

INTA1 26 I am likely to follow 

organizational security policies. 

Sono sovente a seguire le 

normative di sicurezza 

aziendali. 

(Herath & Rao, 

2009) 

INTA2 24 It is possible that I comply with 

organizational Information 

Security Policies to protect the 

organization's information 

systems. 

È possibile che io mi attenga 

alle normative aziendali di 

sicurezza delle informazioni al 

fine di proteggere i sistemi 

informativi aziendali. 

(Herath & Rao, 

2009) 

INTA3 7 I am certain that I follow 

organizational security policies. 

Sono certo di seguire le 

normative di sicurezza 

aziendali. 

(Herath & Rao, 

2009) 

GISA1 19 Overall, I am aware of the 

potential security threats 

(danger/risk/malicious activities) 

and their negative 

consequences. 

In linea di principio sono 

consapevole delle potenziali 

minacce di sicurezza 

(pericoli/rischi/attività dannose) 

e le loro conseguenze negative. 

(Bulgurcu et 

al., 2010) 

GISA2 1 I am aware about the damage 

and the costs of a potential 

security problem related to my 

organization. 

Sono consapevole del danno e 

dei costi che un potenziale 

problema di sicurezza possa 

causare alla mia azienda. 

(Bulgurcu et 

al., 2010) 

GISA3 6 I understand the concerns 

regarding information security 

and the risks they pose in 

general. 

Ho compreso le preoccupazioni 

riguardo alla sicurezza delle 

informazioni ed i rischi che 

presentano in generale. 

(Bulgurcu et 

al., 2010) 
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ID Item No. 

ordine 

Item (inglese)  Item (italiano)  Fonte 

originaria 

ISPA1 27 I know the rules and regulations 

prescribed by the Information 

Security Policies of my 

organization. 

Conosco le regole ed i 

regolamenti prescritti dalle 

normative di sicurezza delle 

informazioni della mia azienda. 

(Bulgurcu et 

al., 2010) 

ISPA2 16 I understand the rules and 

regulations prescribed by the 

Information Security Policies of 

my organization. 

Ho compreso le regole ed i 

regolamenti prescritti dalle 

normative di sicurezza delle 

informazioni della mia azienda. 

(Bulgurcu et 

al., 2010) 

ISPA3 15 I am aware about my 

responsibilities as prescribed in 

the Information Security Policies 

to enhance the information 

security of my organization. 

Sono consapevole delle mie 

responsabilità prescritte nelle 

normative di sicurezza delle 

informazioni della mia azienda. 

(Bulgurcu et 

al., 2010) 

INTB1 18 I intend to comply with the 

requirements of the Information 

Security Policies of my 

organization. 

Intendo attenermi ai requisiti 

delle normative di sicurezza 

delle informazioni della mia 

azienda. 

(I. Ajzen, 1991) 

INTB2 5 I intend to protect information 

and technology resources 

according to the requirements of 

the Information Security Policies 

of my organization. 

Intendo proteggere le 

informazioni e le risorse 

tecnologiche, in accordo ai 

requisiti delle normative di 

sicurezza delle informazioni 

della mia azienda. 

(I. Ajzen, 1991) 

INTB3 12 I intend to carry out my 

responsibilities prescribed in the 

Information Security Policies of 

my organization when I use 

information and technology. 

Intendo soddisfare le mie 

responsabilità prescritte nelle 

normative di sicurezza delle 

informazioni della mia azienda 

quando utilizzo le informazioni e 

la tecnologia.  

(I. Ajzen, 1991) 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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Allegato 3 – Statistica descrittiva delle variabili  

 
Tabella 13: Statistica descrittiva delle variabili 

ID Item Item (italiano, tradotto)  Media Dev. Std. 

SevSan1 L’azienda punisce i collaboratori che violano le norme della sicurezza 

delle informazioni. 

5.104 1.335 

SevSan2 La mia azienda licenzia i collaboratori che ripetutamente violano le 

norme della sicurezza delle informazioni. 

5.025 1.350 

SevSan3 Sarei punito severamente qualora venissi sorpreso a violare le 

normative di sicurezza delle informazioni. 

5.219 1.348 

CertScop1 Le attività svolte al computer da parte dei collaboratori, sono 

propriamente monitorati al fine di identificare violazioni alle 

normative. 

5.115 1.172 

CertScop2 Verrei probabilmente scoperto, qualora dovessi violare le normative 

di sicurezza. 

5.313 1.231 

NormSog1 Il Top Management pensa che io dovrei seguire le normative 

aziendali di sicurezza delle informazioni. 

5.867 1.131 

NormSog2 Il mio responsabile pensa che io dovrei seguire le normative 

aziendali di sicurezza delle informazioni. 

5.777 1.181 

NormSog3 I miei colleghi pensano che io dovrei seguire le normative aziendali di 

sicurezza delle informazioni. 

5.450 1.320 

NormSog4 Il dipartimento di sicurezza pensa che io dovrei seguire le normative 

aziendali di sicurezza delle informazioni. 

5.975 1.185 

NormSog5 Gli specialisti IT pensano che io dovrei seguire le normative aziendali 

di sicurezza delle informazioni. 

5.594 1.087 

CompColl1 Io credo che altri collaboratori seguano le normative aziendali di 

sicurezza delle informazioni. 

5.151 1.120 

CompColl2 Sono convinto che altri collaboratori si attengano alle normative 

aziendali di sicurezza delle informazioni. 

5.097 1.300 

CompColl3 È probabile che la maggioranza dei collaboratori si attengano alle 

normative aziendali di sicurezza delle informazioni al fine di 

proteggere i sistemi informativi aziendali. 

5.439 1.045 

CONTR1 Ogni collaboratore può fare la differenza nel rendere sicuri i sistemi 

informativi aziendali. 

6.032 1.063 

CONTR2 Qualora io seguissi le normative aziendali di sicurezza delle 

informazioni, contribuirei nel rendere sicuri i sistemi informativi 

aziendali. 

6.129 0.853 

INTA1 Sono sovente a seguire le normative di sicurezza aziendali. 6.000 0.969 

INTA2 È possibile che io mi attenga alle normative aziendali di sicurezza 

delle informazioni al fine di proteggere i sistemi informativi aziendali. 

5.712 1.011 

INTA3 Sono certo di seguire le normative di sicurezza aziendali. 5.773 1.028 

GISA1 In linea di principio sono consapevole delle potenziali minacce di 

sicurezza (pericoli/rischi/attività dannose) e le loro conseguenze 

negative. 

6.126 0.924 

GISA2 Sono consapevole del danno e dei costi che un potenziale problema 

di sicurezza possa causare alla mia azienda. 

6.047 1.125 

GISA3 Ho compreso le preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle 

informazioni ed i rischi che presentano in generale. 

6.281 0.946 
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ID Item Item (italiano, tradotto)  Media Dev. Std. 

ISPA1 Conosco le regole ed i regolamenti prescritti dalle normative di 

sicurezza delle informazioni della mia azienda. 

5.723 1.030 

ISPA2 Ho compreso le regole ed i regolamenti prescritti dalle normative di 

sicurezza delle informazioni della mia azienda. 

5.835 0.988 

ISPA3 Sono consapevole delle mie responsabilità prescritte nelle normative 

di sicurezza delle informazioni della mia azienda. 

5.899 0.902 

INTB1 Intendo attenermi ai requisiti delle normative di sicurezza delle 

informazioni della mia azienda. 

6.072 0.884 

INTB2 Intendo proteggere le informazioni e le risorse tecnologiche, in 

accordo ai requisiti delle normative di sicurezza delle informazioni 

della mia azienda. 

6.263 0.899 

INTB3 Intendo soddisfare le mie responsabilità prescritte nelle normative di 

sicurezza delle informazioni della mia azienda quando utilizzo le 

informazioni e la tecnologia.  

6.119 0.917 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Valori della 7-point Likert scale: 

1: Strongly Disagree – Fortemente in disaccordo  

2: Disagree – In disaccordo 

3: Partially Disagree – Parzialmente in disaccordo 

4: Neutral – Neutrale 

5: Partially Agree – Parzialmente d’accordo 

6: Agree – D’accordo 

7: Strongly Agree – Fortemente d’accordo 
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Allegato 4 – Scheda “Progetto di tesi” 

 

 

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: G. Camponovo), 

Semestre primaverile 2015/2016 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail Indirizzo 

Studente Roberto Huber 
roberto.huber@ 
student.supsi.ch 

Via Cà del Caccia 6a, 
6943 Vezia 

Relatore Filippo Sciaroni 
filippo.sciaroni@ 

supsi.ch 
- - - 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Da inizio 2016, rivesto la funzione di [omesso] presso la società [omesso]; società Svizzera nell'ambito 
dell’[esternalizzazione di servizi finanziari] per l’industria [bancaria] con focus su banche private ed 
universali ([omesso], 2016). 
Durante le prime settimane di attività nella mia nuova funzione, ho avuto modo di visionare gran parte delle 
mansioni svolte dal team del dipartimento in cui opero, come anche lo studio del sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni (ISMS) basato sullo standard ISO/IEC 27001:2013. 
Tra le varie mansioni a me assegnate, rientra anche la gestione degli incidenti di sicurezza (security 
incident, SI). 
 
Un incidente di sicurezza – come definito nell’RFC 2350 (Brownlee & Guttman, 1998) – può essere 
descritto come un evento negativo che viola delle politiche di sicurezza aziendali, infrangendo alcune leggi, 
o più in generale, minando la stabilità del sistema.  
Un tale evento, soprattutto nel contesto di [omesso], può avere conseguenze devastanti per l’azienda a 
livello economico-legale (per esempio, per le penalità collegate ai contratti) con ripercussioni negative sulla 
reputazione dell’azienda. È pertanto indispensabile prevenire gli incidenti di sicurezza e qualora dovessero 
occorrere, gestirli in maniera accurata e tempestiva. 
 
Analizzando lo storico degli incidenti di sicurezza in [omesso] ed in particolare la loro causa di fondo (root 
cause), ho potuto osservare che la maggior parte di essi è occorsa per un errore umano. 
Approfondendo la mia analisi preliminare e scomponendo l’errore umano in “direttive/procedure non 
seguite” da un lato e “direttive/procedure mancanti” dall’altro, ho appurato che nell’ultimo triennio si è 
sviluppato un trend rialzista per quanto attiene la categoria delle direttive/procedure non seguite ed un trend 
ribassista per quanto attiene invece le direttive/procedure mancanti. Quest’ultimo aspetto può essere 
giustificato dal fatto che l’azienda revisiona regolarmente le proprie direttive in materia di sicurezza delle 
informazioni e definisce nuove procedure e linee guida per svariati ambiti di interesse. Nel corso degli anni,  
[omesso] ha costantemente ampliato il proprio policy center accessibile a tutti i collaboratori e pone pure 
molta attenzione a rendere questi ultimi consapevoli riguardo alle normative interne mediante degli appositi 
programmi di awareness obbligatori. 
 
In considerazione dei fatti sopra esposti, è mio interesse comprendere in che modo degli incentivi 
comportamentali, incidano sulla condiscendenza dei collaboratori a rispettare ed operare secondo le policy, 
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direttive e procedure riguardanti la sicurezza delle informazioni, di modo da poter agire in futuro con misure 
correttive efficaci al fine di ridurre gli incidenti di sicurezza imputabili a “direttive/procedure non seguite”, ed 
in un contesto più ampio, ad aumentare la qualità dell’operatività in azienda. 
 
Avendo potuto condividere questa idea con [omesso] ed [omesso], questa è risultata di interesse anche per 
l’azienda stessa.  

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

- 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

In quanto la tesi prenderà in analisi informazioni interne relative a [omesso], tale lavoro dovrà essere 
secretato e non soggetto a pubblicazione. 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Incoraggiare la condiscendenza nei confronti dell’Information Security Policy. Il caso di [omesso]. 
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La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Il contesto dell’[esternalizzazione di servizi finanziari], nasce dall’opportunità per gli istituti finanziari di 
esternalizzare ad uno o più provider, la gestione e l'ottimizzazione di interi processi aziendali non strategici 
quali il back-office, mantenendo, invece, nella propria organizzazione i processi chiave come quelli di front- 
e middle-office. Tra i benefici di tale operazione si può citare quello finanziario, in quanto gli istituti riducono 
così i loro costi variabili per crearne di fissi. Con tale operazione, l’istituto esternalizza tuttavia anche le 
informazioni sui propri clienti, tra le quali possono figurare anche quelle più sensibili (Client Identifying Data, 
CID) e soggette a particolari vincoli di trattamento; in Svizzera normati dalla Legge sulle banche (LBCR; RS 
952.0) e dall’Appendice 3 della Circolare FINMA 2008/21 sui rischi operativi delle banche (Autorità federale 
di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 2008). Il provider dispone quindi di CID appartenenti ad uno o più 
istituti finanziari e conseguentemente deve garantire il loro corretto trattamento, segregazione e sicurezza. 
Per ottemperare a ciò, è fondamentale che il provider disponga di un sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni (ISMS) ben strutturato e che si ripercuota sulle tre componenti chiave che ruotano intorno 
alla sicurezza delle informazioni stessa: persone, processi e tecnologia (Hamill, Deckro, & Kloeber, 2005; 
Posthumus & von Solms, 2004). 
 
Con l’avanzare dello sviluppo dei sistemi informativi, la tecnologia ha portato ad industrializzare ed 
automatizzare sempre maggiormente le attività degli utenti finali, quali per esempio il patch management in 
ambito informatico, ossia il processo di applicazione di aggiornamenti software in maniera centralizzata, 
oppure il processare certe tipologie di transazioni finanziarie in ambito di back-office bancario, riducendo 
così il rischio di incorrere in incidenti.  
Tuttavia, le tecnologie in ambito di sicurezza, non possono controllare il comportamento umano quando 
questo si relaziona con sistemi informativi; in altre parole non si può per esempio controllare come una 
persona gestisce le proprie password oppure come questa archivia della documentazione contente 
informazioni sensibili. 
 
Le normative di sicurezza aziendali, soprattutto quelle basate su standard internazionali come ISO/IEC 
27001:2013, dettano i principi per proteggere i beni aziendali e conseguentemente, con il supporto di 
programmi di sensibilizzazione (Information Security Awareness), dovrebbero indurre ad un corretto 
comportamento da parte degli utenti nei confronti degli stessi. 
 
L’analisi degli incidenti di sicurezza (privacyrights.org, 2016) porta ad identificare come un comportamento 
negligente e azioni non conformi alle normative aziendali ha spesso la conseguenza di rilevanti perdite 
finanziarie. 
Una ricerca mostra come i fallimenti dovuti alla mancanza di prevenzione degli incidenti di sicurezza legati 
ad un errore umano da parte degli utenti finali, sono indicatori di una mancanza nel governo dell’ISMS 
(Mishra & Dhillon, 2006). 
 
La tesi si focalizzerà sulla condiscendenza dei collaboratori nei confronti delle normative aziendali di 
sicurezza delle informazioni, nel contesto di un’azienda attiva nel [omesso]. Nel lavoro si analizzerà per 
mezzo di su uno studio empirico la relazione tra fattori motivazionali intrinseci ed estrinseci a seguire le 
norme aziendali in ambito di sicurezza, identificati da Herath & Rao  (2009) e la condiscendenza nei 
confronti delle normative aziendali di sicurezza delle informazioni.  
 
Nello specifico, i fattori motivazionali riguardano:  

 La percezione del sistema sanzionatorio aziendale (estrinseca), misurata con 5 item; 
 Le pressioni sociali in materia di sicurezza delle informazioni (estrinseca), misurata con 8 item; 
 La sensazione di contributo delle proprie azioni (intrinseca), misurata con 2 item.  
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Percezione del sistema 

sanzionatorio aziendale 

Pressioni sociali in 

materia di sicurezza 

delle informazioni 

Sensazione di 

contributo delle proprie 

azioni 

Condiscendenza nei 

confronti delle 

normative 

5 item

8 item 2 item

 
Modello strutturale I: fattori motivazionali; Herath & Rao  (2009) 

 
Inoltre sarà preso in esame anche il ruolo che ha la consapevolezza riguardo alla sicurezza delle 
informazioni (ISA, Information Security Awareness), misurata con 6 item, sulla condiscendenza stessa. 
 

Information Security 

Awareness

6 item

Condiscendenza nei 

confronti delle 

normative 
 

Modello strutturale II: ISA; Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat  (2010) 
 
 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Herath & Rao  (2009) hanno studiato i fattori motivazionali che spingono un comportamento condiscendente 
dei dipendenti di organizzazioni statunitensi attive in molteplici settori. Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat  
(2010) hanno esteso la ricerca, investigando, tra l’altro, anche sul ruolo dell’Information Security Awareness 
(ISA). 
 
Questa tesi vuole comprendere l’impatto che hanno le variabili indipendenti legate ai fattori motivazionali 
identificate da Herath & Rao  (2009) e quella relativa Information Security Awareness (ISA), sul 
comportamento dei collaboratori ad agire conformemente alle normative di sicurezza delle informazioni, nel 
contesto della società [omesso]. 
 
A questo scopo, lo studio sarà basato sulla seguente domanda di ricerca: 

 In che modo impattano il sistema sanzionatorio, le pressioni sociali, la sensazione di contributo 
delle proprie azioni e l’Information Security Awareness, sul comportamento dei dipendenti di  
[omesso] ad agire conformemente alle normative aziendali di sicurezza delle informazioni? 

 
Obiettivo generale: 
Analizzare e testare in che modo impattano le variabili indipendenti nei confronti della variabile dipendente, 
ossia la condiscendenza dei collaboratori di [omesso] a rispettare ed operare secondo le norme di sicurezza 
delle informazioni. 
Variabili indipendenti: 

1. Sistema sanzionatorio; 
2. Pressioni sociali; 
3. Sensazione di contributo delle proprie azioni; 



 

 

Tesi di Bachelor - Incoraggiare comportamenti conformi all’Information Security Policy. Versione anonimizzata. 

64 
 

4. Information Security Awareness (ISA). 
 
Obiettivi specifici subordinati all’obiettivo generale: 

1. Definizione e delimitazione della ricerca; 
2. Sviluppare un quadro teorico che porti alla formulazione di ipotesi riguardanti a come le variabili 

indipendenti agiscano sulla variabile dipendente; 
3. Redigere un questionario da sottomettere ai collaboratori di [omesso] e raccogliere i risultati. Il 

numero di osservazioni dovrà essere sufficiente al fine di generalizzare i risultati a tutta l’azienda; 
4. Elaborare i risultati e analizzarne la validità; 
5. Confrontare i risultati con le ipotesi sviluppate in precedenza; 
6. Commentare i risultati, sviluppare le conclusioni e definire le limitazioni della ricerca; 
7. Formulare dei suggerimenti per l’azienda e per future ricerche. 

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Misurazione 
Per garantire l’affidabilità dello studio si farà uso domande formulate ed impiegate già in altri lavori di ricerca 
scientifici, nel particolare a quelle usate da Herath & Rao  (2009) e Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat  
(2010). 
In quanto le domande avranno lo scopo di testare il livello di accettazione degli individui, si porranno degli 
statement soggetti ad una 7-point Likert scale per ogni variabile. Al fine di poter spiegare con maggiore 
accuratezza i risultati, verranno introdotte anche diverse domande di controllo. 
 
Sviluppo del questionario 
Il questionario sarà testato per mezzo di un gruppo pilota, in modo da verificarne l’efficacia ed eseguire gli 
accorgimenti alle domande qualora fosse necessario. 
 
Amministrazione del questionario 
Il questionario sarà rivolto in formato elettronico a tutta la popolazione dell’azienda [omesso] per mezzo del 
supporto dello strumento Keysurvey. Tale strumento, già utilizzato in ambito aziendale, permette un 
impostazione adeguata della struttura e di esportare i risultati in un foglio di calcolo elettronico. 
 
Considerata la sensibilità delle informazioni, particolare attenzione dovrà essere posta alla privacy dei 
rispondenti al fine di garantirne l’anonimato. 
Prima di procedere alla sottomissione del questionario, sarà opportuno fornire le dovute spiegazioni 
introduttive enfatizzando lo scopo di tale ricerca. Questo permetterà di ottenere delle osservazioni veritiere 
ed aumentare il tasso di risposta (Sekaran & Bougie, 2013).  
 
La probabilità di non riuscire a raggiungere un tasso di risposta sufficiente al fine di generalizzare i risultati è 
elevato ed avrebbe un impatto rilevante per il successo della ricerca. È dunque importante ridurre tale 
rischio mediante delle opportune azioni di mitigazione, le quali sono state identificate e qui di seguito 
descritte in ordine di attuazione: 

1. Comunicazione aziendale per via elettronica, “sponsorizzando” la ricerca per mezzo di un’iniziativa 
aziendale rivolta alla qualità; 

2. Spazio dedicato all’interno del [omesso] per spiegare lo scopo della ricerca ed invitare i 
collaboratori alla partecipazione; 

3. Richiamare l’attenzione mediante comunicazioni aziendali per via elettronica. 
 
Qualora, nonostante le misure di mitigazione, il numero di osservazioni non fosse sufficiente, si potrà 
prendere in considerazione l’estensione dell’errore campionario. 
 
Analisi dei dati 
L’analisi dei dati verrà effettuata per mezzo di un modello ad equazioni strutturali (SEM, Structural Euqation 
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Modeling) utilizzando la proiezione della struttura latente (PLS, Partial Least Squares), chiamato PLS-SEM 
(Partial Least Squares Structural Equation Modeling). 
 
PLS è una tecnica predittiva che rappresenta un'alternativa alla regressione dei minimi quadrati ordinari 
(OLS) e si rivela particolarmente utile in quanto combina le funzioni dell'analisi dei componenti principali e 
della regressione multipla («IBM Knowledge Center, Regressione dei minimi quadrati parziali», 2013). 
 
I modelli SEM permettono di modellizzare complesse strutture di relazioni di causalità tra concetti latenti 
(LV, variabili latenti) a partire da un insieme di indicatori reali (MV, variabili osservabili o manifeste) (Rossi, 
2002). 
Nel caso specifico, le variabili definite all’interno dei due modelli strutturali prese in considerazione nella 
ricerca, sono le variabili indipendenti e dipendente latenti, quindi non direttamente misurabili, alle quali sono 
associati le variabili osservabili, ossia gli item. 
 
In altre parole, questo metodo di analisi fornisce una stima delle variabili latenti in modo che esse siano il 
più rappresentative possibili dei propri blocchi di variabili manifeste e contemporaneamente in grado di 
spiegare al meglio le relazioni di causalità dei modelli strutturali (Carlo Lauro, 2010). 
 
Al fine di eseguire tale analisi, si farà uso del software SmartPLS che offre il beneficio di disegnare 
graficamente ed in maniera intuitiva un modello di relazioni delle varie variabili sulla base dei dati contenuti 
in un foglio elettronico. 

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Ricerche scientifiche di base 
Studi eseguiti sulle variabili di interesse del presente lavoro di tesi (vedi Obiettivi) 
 
Herath, T., & Rao, H. R. (2009). Encouraging information security behaviors in organizations: Role of 
penalties, pressures and perceived effectiveness. Decision Support Systems, 47(2), 154–165. 
http://doi.org/10.1016/j.dss.2009.02.005 
 
Bulgurcu, B., Cavusoglu, H., & Benbasat, I. (2010). Information security policy compliance: an empirical 
study of rationality-based beliefs and information security awareness. MIS quarterly, 34(3), 523–548. 
 
Framework teorico 
La Theory of Planned Behavior spiega le intenzioni di persone ad eseguire un dato comportamento. Di 
interesse per delineare la variabile dipendente. 
Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In P. D. J. Kuhl & D. J. 
Beckmann (A C. Di), Action Control (pagg. 11–39). Springer Berlin Heidelberg. Recuperato da 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-69746-3_2 
 
L’Agency Theory spiega il rapporto tra due parti, in cui una è il principal e l’altra l’agent il quale rappresenta 
il principal nelle transazioni. Tale teoria è di utilità nel spiegare il legame tra le normative aziendali in fatto di 
sicurezza delle informazioni ed i risultati nella loro interpretazione da parte degli individui. 
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management 
Review, 14(1), 57–74. http://doi.org/10.2307/258191 
 
Information Systems Security Governance Research è un paper che mira a spiegare l’approccio 
comportamentale alla sicurezza delle informazioni. Tale ricerca è di utilità a livello concettuale al fine di 
comprendere tale comportamento negli individui. 
Mishra, S., & Dhillon, G. (2006). Information Systems Security Governance Research: A Behavioral 
Perspective. Recuperato da http://www.albany.edu/iasymposium/proceedings/2006/mishra.pdf 
 
La Social Bond Theory è di utilità nel spiegare le convinzioni normative dei dipendenti. Nel contesto in 
oggetto, i dipendenti percepiscono pressioni sociali sull’adempimento alle normative di sicurezza delle 
informazioni scaturiti dalle aspettative del top management, manager e colleghi aziendali. 
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Schroeder, R. D. (2015). Social Bond Theory. In The Encyclopedia of Crime and Punishment. John Wiley & 
Sons, Inc. Recuperato da http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118519639.wbecpx121/abstract 
  
Focalizzazione e nozioni di base 
Raccolta bibliografica utilizzata nel contesto introduttivo di focalizzazione del tema di ricerca della presente 
scheda. 
 
Assemblea federale della Confederazione Svizzera. Legge federale sulle banche e le casse di risparmio - 
RS 952.0, LBCR (1934). Recuperato da https://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/19340083/201301010000/952.0.pdf 
 
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. (2008, novembre 20). FINMA-Rundschreiben 
2008/21 «Operationelle Risiken Banken». Recuperato da 
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-
2008-21.pdf?la=de 
 
Brownlee, N., & Guttman, E. (1998, giugno). Request for Comments (RFC) 2350. Expectations for 
Computer Security Incident Response. The Internet Society. Recuperato da 
https://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt 
 
Carlo Lauro, N. (2010). I modelli di equazioni strutturali ed il PLS Path Modeling. Università degli Studi di 
Napoli «Federico II». 
 
Hamill, J. T., Deckro, R. F., & Kloeber, J. M. (2005). Evaluating information assurance strategies. Decision 
Support Systems, 39(3), 463–484. http://doi.org/10.1016/j.dss.2003.11.004 
 
IBM Knowledge Center, Regressione dei minimi quadrati parziali. (2013, gennaio 1). [CT701]. Recuperato 
26 febbraio 2016, da http://www-
01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_idd_pls_
variables.htm?lang=it 
 
Mishra, S., & Dhillon, G. (2006). Information Systems Security Governance Research: A Behavioral 
Perspective. Recuperato da http://www.albany.edu/iasymposium/proceedings/2006/mishra.pdf 
 
Posthumus, S., & von Solms, R. (2004). A framework for the governance of information security. Computers 
& Security, 23(8), 638–646. http://doi.org/10.1016/j.cose.2004.10.006 
 
privacyrights.org. (2016, gennaio 27). Chronology of Data Breaches. Security Breaches 2005 - Present. 
Recuperato 30 gennaio 2016, da http://www.privacyrights.org/data-breach 
 
Rossi, G. (2007, dicembre 5). Introduzione ai modelli di equazione strutturale. Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Recuperato da http://www.germanorossi.it/mi/file/pdf/Algebra.pdf 
 
Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research methods for business: a skill-building approach (6th ed). 
Chichester, West Sussex: Wiley. 

 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Al fine dello svolgimento del lavoro di tesi, i seguenti aspetti sono stati presi in disamina:  
 Disponibilità delle informazioni aziendali preliminari; 
 Ampiezza della letteratura disponibile;  
 Fattibilità nello svolgimento del questionario. 
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Disponibilità delle informazioni aziendali preliminari 
Le informazioni aziendali preliminari, ossia osservazioni relative agli incidenti di sicurezza occorsi presso 
[omesso] negli ultimi 3 anni sono disponibili. Di tali informazioni saranno prese in considerazione soltanto il 
giorno dell’occorrenza e la categoria della natura di fondo. 
L’azienda autorizza l’utilizzo di queste informazioni a condizione che la tesi sia secretata. 
 
Ampiezza della letteratura disponibile 
La tematica di fondo che sarà trattata da questa tesi, è già stata oggetto di altre ricerche scientifiche per il 
quale è stato verificato esserci un quantitativo sufficiente di letteratura. 
Inoltre, le variabili prese in considerazione, sono già state oggetto di altre ricerche scientifiche seppure in 
lavori distinti ed in ambiti differenti. Questo aspetto non preclude il raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Fattibilità nello svolgimento del questionario 
Le domande del questionario saranno create principalmente sulla base di domande già utilizzate e testare 
in altre ricerche, riducendo così la possibilità di incorrere in errori di forma. Il questionario va tuttavia 
sottoposto ad un pilota. 
Il questionario sarà sottoposto alla popolazione di [omesso] che conta all’incirca [omesso] dipendenti. 
Considerato un errore campionario del 5%, è necessario disporre di almeno [omesso] osservazioni (34%) al 
fine di poter generalizzare i risultati all’intera azienda.  
 
Per raggiungere tale obiettivo, si farà “sponsorizzare” il questionario mediante un’iniziativa aziendale legata 
alla qualità e sulla quale ci sono molte attenzioni del Management. Inoltre, ci si avvarrà a richiamare 
l’attenzione qualora non si dovessero ottenere il numero di osservazioni necessario. 
Qualora, nonostante la misura di mitigazione, il numero di osservazioni non sarà sufficiente, si potrà 
prendere in considerazione l’estensione dell’errore campionario. 
 
Il questionario sarà proposto in formato elettronico mediante lo strumento Keysurvey, il quale vincola il 
rispondente a poterlo compilare una sola volta. 
 
L’azienda autorizza l’esecuzione del questionario a condizione che la tesi sia secretata. 

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

Facendo riferimento alle scadenze presentate dalla Direzione, le attività avranno inizio il 13 Maggio 2016, 
per terminare al più tardi il 12 Ottobre 2016. 
Le attività sono state pianificate al fine di risultare realizzabili all’interno del periodo indicato. Qualora fosse 
possibile iniziare le attività con anticipo rispetto alla data indicata, tale anticipo può essere considerato quale 
buffer qualora dovessero subentrare ritardi rispetto alla pianificazione. 
 
Dettagli delle attività sono rappresentate nella pagina seguente. 
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

Indice provvisorio: 
 

0. Abstract 
1. Introduzione 

a. Contestualizzazione dell’argomento 
b. Definizione e delimitazione della ricerca 
c. Domanda di ricerca e obiettivi 
d. Struttura del documento 

2. Background teorico 
a. Sintesi teorie 
b. Sviluppo modello delle variabili 

3. Sviluppo teorico 
a. Definizione delle ipotesi 
b. Applicazione delle relazioni al modello delle variabili 

4. Analisi empirica 
a. Approccio 
b. Sviluppo strumenti / domande 
c. Contesto / popolazione 

5. Analisi dati 
a. Validazione 
b. Validità del modello 

6. Discussione dei risultati 
a. Confronto teoria e pratica (ipotesi / risultati) 
b. Limitazioni della ricerca 
c. Suggerimenti per sviluppi futuri 

7. Suggerimenti per [omesso] 
8. Conclusioni 
9. Ringraziamenti 
10. Bibliografia 
Annessi 

 

 

 


