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CHI COINVOLGONO? 

NON È IL PROBLEMA DI UN SOLO

SETTORE O CLASSE DI IMPRESE

Gli attacchi informatici…

7,1%
del numero totale di cyberattacchi 
nel 2016 è avvenuto in Italia
Fonte: Symantec Internet Security Threat Report 2017

1%
del totale di investimenti in ICT (2016) a 

livello italiano dedicato ai sistemi di sicurezza

Fonte: www.lastampa.it



Può diventare un problema di filiera perché molti attacchi alle 
Grandi Imprese capo-filiera passano attraverso PMI della filiera

…nello scenario di trasformazione digitale

Problema chiave nello scenario di trasformazione digitale (Impresa 4.0) che aumenta 
integrazione tra le aziende della filiera e stimola la condivisione di dati e informazioni

47%
delle PMI italiane sono 
state colpite nel 2016

Fonte: Banca d’Italia, 2017

+7%
atteso per il 2017



Quali  sono gli asset critici?

DATI E INFORMAZIONI

ASSET AZIENDALI

PRODOTTI/SERVIZI

STRATEGIE DI BUSINESS

PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Quali rischi corrono?

DATI E INFORMAZIONI

ASSET AZIENDALI

PRODOTTI/SERVIZI

STRATEGIE DI BUSINESS

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Modifica dati

Perdita dati

Malfunzionamenti

Interruzioni di servizio

Danno di immagine

Perdite economiche

Perdita vantaggio 
competitivo

Riservatezza

Danni a terzi



I punti di vulnerabilità

FORNITORI

CLIENTI

AMMINISTRAZIONE

PRODUZIONE

PROGETTAZIONE

SERVIZI

LOGISTICA

DIPENDENTI

PARTNER

…senza dimenticare che le vulnerabilità da considerare sono 
sia tecnologiche sia umane

Un’azienda è una rete, 
connessa al suo interno 
e, sempre di più, verso 

l’esterno

attraverso 

HARDWARE E DISPOSITIVI

SOFTWARE E APPLICAZIONI

RETI E SISTEMI AZIENDALI



Hardware e dispositivi

Potenziali vulnerabilità   scarso controllo sui dispositivi che possono collegarsi a Internet

scarsa coscienza di quali dati il dispositivo scambia con chi e perché

confine «fluido» fra dispositivi aziendali e dispositivi personali

PC, smartphone, tablet, videocamere di sorveglianza, 
stampanti di rete, unità disco di rete

Cosa li rende importanti? (i) memorizzano informazioni e 
dati sia dell’azienda sia di terze parti che collaborano con 
l’azienda; (ii) porta di accesso alle reti aziendali

Come accedervi? connessione di rete, navigazione web, 
allegati e-mail (doc, pdf, exe), supporti removibili



Trend digitali: mobilità

 Miglioramento della produttività personale

 Gestione innovazione aziendale

 Supporto alla forza vendita

 Flessibilità dei dipendenti (smart working) 

 Contemporanea presenza di informazioni 
personali e aziendali su uno stesso dispositivo

 Difficoltà di controllare impostazioni 

 Maggiori vulnerabilità tecniche di un 
dispositivo consumer

 Rischio applicazioni mobile



Programmi, applicazioni, sistemi in uso, ma anche 
servizi web di terze parti (cloud, posta elettronica, 
social ntw, condivisione file)

Software e applicazioni

Cosa li rende importanti? (i) gestiscono informazioni e 
dati sia dell’azienda sia di terze parti che collaborano 
con l’azienda; (ii) possono controllare dispositivi e asset

Come accedervi? connessione alla rete, bug nel sw

Potenziali vulnerabilità   scarso controllo su autorizzazioni del personale alla gestione sw
inadeguata gestione di password e account

poca trasparenza su gestione dati da parte dei provider di servizi



Trend digitali: cloud

 Riduzione time to market

 Riduzione costi 

 Accesso flessibile e on demand alle risorse 

 Disponibilità infrastrutture, piattaforme, sw

 Condivisione dati e informazioni con il service 
provider

 Scarsa trasparenza e controllo sulle 
operazioni del service provider

 Possibilità di incorrere in interruzioni di 
servizio



Trend digitali: social network

 Strumento di market intelligence

 Possibilità di fidelizzare i clienti 

 Utilizzo di account personali per pubblicazione 
contenuti aziendali

 Scarso controllo su impostazioni privacy

 Profilazioni dell’utente tramite social 
engineering



Reti e sistemi aziendali

Potenziali vulnerabilità   scarsa segmentazione della rete

scarso controllo sui collegamenti alle reti wireless

scarsa attenzione al monitoraggio firewall / dispositivi

Cosa li rende importanti? Collegano tra loro i diversi 
dispositivi e sono quindi una porta di accesso ai sistemi 
aziendali. Sono il primo punto di collegamento a Internet

Come accedervi? connessione Internet, dispositivi

Reti locali, cablate o wireless



Trend digitali: Internet of Things

 Identità digitale ad oggetti fisici 

 Capacità di misura, attuazione, elaborazione 
e comunicazione integrate in oggetti fisici

 Reti pervasive e connesse

 Applicazioni multifunzionali

 Crescita esponenziale degli oggetti connessi

 Eterogeneità della tipologia di oggetti 

 Scarsa consapevolezza dei dati scambiati 

 Concentrazione sulle applicazioni più che 
sulla sicurezza



Come comportarsi?

Identificare

Proteggere

Ripristinare

Rispondere

Rilevare 

Capacità di identificare i 
rischi e comprendere 
come gestirli

Capacità di mettere 
in atto azioni in 

risposta all’attacco

Capacità di 
individuare un 
attacco

Capacità di proteggere i 
propri asset (dati, 

dispositivi, sw e 
applicazioni)

Capacità di garantire la 
continuità di servizio e di 
riattivare i sistemi in 
seguito a un attacco



Italian Cybersecurity Report 2016

Da dove cominciare?

guida all’implementazione

15 controlli essenziali di cybersecurity per PMI

Inventario

dispositivi e swA

Governance
B Protezione

dispositiviC
Gestione account e 

passwordD

Protezione dati
E

Protezione reti
F

Prevenzione e 

mitigazioneG
Formazione e 

consapevolezzaH

stima costi di implementazione

realizzato dal Laboratorio Nazionale di Cyber 
Security del CINI e dal CIS-Sapienza

http://www.cybersecurityframework.it/sites/default/files/csr2016web.pdf


 La sicurezza non è solo tecnologia ma riguarda la struttura dell’organizzazione e 
dei processi e le persone... all’adozione tecnologica va affiancata individuazione 
di un responsabile e la formazione di tutti

Conclusioni

 La sicurezza rappresenta un costo certo a fronte di un rischio potenziale…ma 
le probabilità di accadimento sono elevate e in crescita

 La trasformazione digitale costituisce una grande opportunità di crescita, che 
introduce rischi che devono e possono essere gestiti…la sicurezza informatica
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