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’’Il ruolo del personale aziendale NON Tecnico è 
inaspettatamente essenziale nella difesa 
dell’infrastruttura informatica di qualsiasi 

azienda’’



• Il CEO della IBM ha definito la criminalità
informatica “la più grande minaccia per tutte
le società del mondo”

• Forbes, nel 2015, valutò che i costi dovuti
alla criminalità informatica avrebbero
raggiunto i US$ 2 miliardi entro il 2019.

In realtà i costi si stanno dimostrando più elevati del previsto poiché, oltre ai costi
facilmente prevedibili all’epoca (costi di «formazione», costi di «adeguamento
infrastrutturale», costi di «ripristino» post intrusione e costi dovuti ad i mancati introiti per
interruzione dei servizi durante le «intrusioni»), vanno debitamente presi in considerazione
i costi impliciti connessi a:
• «perdita di «reputazione» : propagazione planetaria via social
• «adeguamento culturale» del personale aziendale non tecnico

Introduzione



Aziende e cybersecurity, la situazione delle aziende 
italiane 1/2 Fonte: cwi.it

• Gli autori di attacchi informatici stanno sviluppando e facendo evolvere le loro
tecniche di assalto ad un ritmo sempre più veloce.

• Attacchi «mirati»
• Attacchi «random»

• Usano exploit, tecniche di evasione e metodologie di attacco sempre più evolute, e
testano sul campo le proprie competenze in modo da lanciare attacchi di portata
sempre maggiore, aumentando la massa critica dei loro attacchi, grazie alla
condivisioni delle soluzioni attraverso il dark web, i forum ed i blog.

• La domanda da farsi non è più se un’azienda sarà colpita, ma se i responsabili
della sicurezza saranno preparati quando i criminali informatici sferreranno i loro
attacchi e quanto velocemente riusciranno ad effettuare il ripristino. Ciò dipenderà
in gran parte dalle azioni che gli stessi e le aziende avranno adottato per rafforzare
le misure di sicurezza.

• LE AZIENDE HANNO CONSAPEVOLEZZA DELL’ESIGENZA ATTUALE DI
«INVESTIRE» CAPITALI NELLA SICUREZZA CYBERNETICA, AL PARI DEGLI ALTRI
SETTORI DELLA SICUREZZA AZIENDALE ?



La situazione attuale è riassumibile in 5 punti focali:
1. Attacchi subiti

• attacchi non notificati
• attacchi non riconosciuti (codici virali dormienti)

2. Carenza di talenti
• massa critica difensiva enormemente inferiore a quella offensiva
• corsi aggiornamento ed upgrade tecnologici non prioritari

3. Allarmi non considerati
le risorse limitate spesso impongono
• non controllare tutte le segnalazioni
• rincorrere le soluzioni agli effetti degli attacchi, piuttosto che le cause

4. Impatto economico degli attacchi informatici in Italia
• 62% degli attacchi ha procurato danni > € 80.000 e coinvolto almeno il 30% dei sistemi

5. Interruzioni IT prolungate
• 50% delle aziende italiane attaccate, ha dovuto gestire interruzioni oltre le 5 ore

Aziende e cybersecurity, la situazione delle aziende 
italiane 2/2 Fonte: cwi.it



• La nuova frontiera degli attacchi informatici non prende di mira i server, le
infrastrutture critiche o le vulnerabilità dei software informatici.

• Gli hacker stanno lavorando sempre più per cercare di sfruttare le persone e
le loro debolezze per il furto di dati, informazioni e denaro oltre che per
stabilire «basi» per attacchi futuri.

«Il fattore umano, quindi, è una delle cause principali delle infezioni che
avvengono all’interno di un’azienda»

Il Ruolo Umano Fonte: cwi.it



Vediamo allora come proteggere le nostre aziende con alcuni piccoli consigli
procedurali, andando pertanto a definire le prime linee guida ad investimento
tecnologico nullo o limitato.

1. Non utilizzare password deboli e condivise con la vita privata (come i social network)
1. Strong Authentication & Token

2. Non utilizzare sistemi di protezione poco adeguati
1. Il ruolo dell’Antivirus (non invasivo delle prestazioni)
2. Controlli Perimetrali
3. Servizi Avanzati di Posta Elettronica

3. Attenzione ai siti con fonte dubbia
1. il ruolo delle «limitazioni web»
2. https e phishing «certificato» (25%)

4. Non scaricare software pirata su dispositivi aziendali
1. Il ruolo delle «limitazioni al download»
2. File compressi (*.zip)

5. Non utilizzare chiavi usb (spesso non cifrate) per trasferire i dati

6. Organizzare un’attività di phishing simulation in azienda

Il cambio culturale in aziendaFonte: cwi.it



(Giugno 2019) - Tecnimont (multinazionale italiana, quotata alla Borsa di
Milano) truffata, la mail del capo era falsa: persi 17 milioni di dollari.

• Una semplice mail proveniente in apparenza dal proprio superiore che
ordina un bonifico, banalmente artefatta, e tuttavia presa sul serio.

«[..]Qualcuno si sostituisce e scrive dall’apparente posta elettronica dell’amministratore delegato di Tecnimont spa. [..]
[..] La mail afferma che sia in arrivo una grandissima acquisizione da trattare nella massima riservatezza e che, per concluderla, occorrano tre
bonifici all’estero e, soprattutto che, dell’affare, non si debba parlare con nessuno, tranne che con la mail privata ed il telefono fisso di un
avvocato di Ginevra.[..].
[..]Queste le istruzioni che il capo azienda di Tecnimont in India esegue, interloquendo con il fittizio legale svizzero, dal quale riceve le
coordinate dei bonifici da eseguire in Cina. [..]
[..] Solo dopo 9 giorni, per caso, l’azienda comprende che è stata una truffa.»

Rischi davvero attuali? 
Casi recenti Fonte: corriere.it

(Luglio 2019) – British Airways (Compagnia Aerea): multa per violazione
GDPR di € 204.000.000.
[..] L’Information Commissioner’s Office, l’autorità per la tutela della privacy nel Regno Unito, ha
imposto la multa, per il grande furto di dati dei suoi clienti avvenuto lo scorso anno. All’epoca gli
hacker erano riusciti a dirottare il traffico dei clienti di B.A. dal suo sito ufficiale a un altro,
riuscendo a ottenere informazioni come nomi, indirizzi email, informazioni sulle loro carte di
credito e codici di sicurezza. Il furto di dati interessò circa 500mila persone e, secondo l’ICO, fu
reso possibile da una inadeguata gestione della sicurezza informatica da parte di B.A.. [..]

(Settembre 2019) – Morele.net (Servizio retail Online): multa per violazione GDPR di € 660.000.
[..] L’autorità polacca per la protezione dei dati personali (UODO) ha annunciato l’imposizione più alta fino ad oggi per violazione delle norme
sulla protezione dei dati personali: 660.000 euro di multa alla società Morele.net,
accusata di non aver rispettato il principio di integrità e riservatezza definito nel GDPR. Dopo un attacco informatico con conseguente sottrazione
e uso illecito di dati, è emerso che la società vittima non aveva predisposto adeguate misure di sicurezza. [..]



Il perimetro del rischio e la valutazione dello stesso

Il non riuscire a proteggere la nave da un evento cyber, potrebbe essere considerato un
mancato esercizio della dovuta diligenza nel rendere la nave idonea alla navigazione, e
anche una violazione tale da poter condurre ad un reclamo riferito ad una polizza di
carico o ad un contratto di noleggio.



Le Raccomandazioni contenute nelle linee guida IMO 
sulla cybersecurityFonte: difesaesicurezza.com

• Dare rilevanza alla cyber-safety (ossia la perdita della disponibilità o
integrità di dati sensibili relativi alla sicurezza e alla tecnologia operativa);

• Controllare e monitorare le connessioni internet e porre una maggiore
attenzione all’interfaccia da nave a terra (linee criptate, sensoristica);

• Separare le reti a bordo ed evitare le comunicazioni tra reti controllate e
non;

• Acquisire un approccio di “difesa in profondità” usando molteplici livelli
di misure di protezione per proteggere sistemi e dati sensibili;

• Tenere in conto il rischio posto dai visitatori delle navi, incluse autorità,
tecnici, agenti e ufficiali di porto;

• Garantire una “Risposta efficace” anche avendo un team di impiegati e/o
esperti esterni per adottare le azioni opportune;

• Garantire che vi siano adeguate coperture assicurative.



Assicurazioni nell’ambito della cyber 
securityFonte: fiscoetasse.com

• Sono sempre di più le aziende che sottoscrivono polizze assicurative ad hoc, per proteggersi dai danni legati agli
attacchi informatici di ogni genere e forma.

• Le soluzioni Assicurative, tipicamente, forniscono protezione assicurativa completa, articolando 3 sezioni di
garanzia:

Danni al Sistema Informatico (obbligatoria) Responsabilità Civile (opzionale) Protezione Legale (opzionale)

Danni Diretti (HW) Danni ad Apparecchiature Terze Costi per assistenza giudiziale e
stragiudiziale conseguenti al verificarsi di
un attacco cyber che abbia colpito il
sistema Informatico e abbia dato luogo a
vertenze civili, penali ed amministrative,
comprese le opposizioni a
provvedimenti per violazioni della
normativa europea in materia di
protezione dei dati personali (GDPR).

Costi per il Ripristino Perdite Patrimoniali a Soggetti Terzi

Costi per ripristino Archivi Danni da Illecito trattamento dei Dati Personali

Costi «Breach of Privacy»

Costi Indagine

Perdite Finanziarie (transazioni finanziarie 
non autorizzate)

Costi per certificazione PCI-DSS (nuova 
certificazione per emissione carte 
compromesse)

Costi per la tutela Reputazionale (compagnie 
di comunicazione e implementazione servizi 
di call center, per assistenza e chiarimenti.



Assicurazioni nell’ambito della cyber 
securityFonte: fiscoetasse.com

• Ransomware, violazioni dei dati e accessi non autorizzati sono le cause principali per le
richieste di assicurazioni cibernetica. Tuttavia, non sono stati i ransomware a trainare il
settore, ma più genericamente l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali (GDPR).

• La criticità maggiore che le imprese di assicurazione si trovano ad affrontare nel
declinare un pacchetto assicurativo consiste nella mancanza di dati storici.

• Partendo dalla premessa che il pacchetto di Cyber insurance non deve essere acquistato
in maniera acritica, si ritiene che la stipula di un pacchetto di Cyber insurance dovrebbe
essere preceduta da una valutazione sistemica a livello aziendale, tale da coinvolgere
necessariamente una serie di funzioni aziendali che vanno dall’ IT manager, al Data
Protection Officer, al Responsabile legale ed assicurativo, ecc. .

• Sistemi con un adeguata innovazione tecnologica connessa alla protezione cybernetica,
garantiscono premi molto più economici.



Conclusioni

• Formazione del Personale per radicare in tutti i dipendenti la cultura della 
Cyber Security

• Ridondanza geografica dei dati ed impiego del cloud

• SecurityInfomationEventManagement

• Valutazione dei rischi e determinazione delle «interferenze» fra realtà 
diverse nell’ambito dello shipping

• Applicazione GDPR

• Investire nelle piattaforme ad alta tecnologia e nei datacenter condivisi, 
spingendo sulla logica della virtualizzazione

• Effettuare periodici test di consistenza dei sistemi di protezione e 
ripristino

• Cyber Assurance
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