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Temi trattati:

✔ Cybersecurity & System 
Integration

✔ come proteggersi su 
2 livelli, quello strumentale 
(sw, appliance, firewall, ecc..) e 
l’aspetto più critico: il fattore umano

✔ sensibilizzare sugli aspetti 
economici e investimenti sul tema





CYBERSECURITY & SYSTEM INTEGRATION

La CS è un argomento attualissimo (Trend Topic) forse 
inflazionato ma sicuramento complesso e vasto.

La sua ampiezza è dovuta alla varietà degli asset e dei 
soggetti interessati e coinvolti così come dai numerosi e 
differenti tipi di attacchi.

Gli asset potenzialmente colpiti possiamo suddividerli in 
due categorie che rappresentano il target degli attacchi: 

l’infrastruttura e le informazioni.





È proprio così, chi ci attacca lo fa per sfruttare il nostro computer, la 
nostra connettività e le nostre risorse per poi commettere operazioni 
illecite o per rubare informazioni, vedi ad esempio per “sequestrarle” e 
poi chiedere un riscatto per riaverle (ransomware).

Potremmo paragonare l’utilizzo illecito dell’infrastruttura come l’auto 
rubata dai ladri per commettere una rapina e il furto dei dati la rapina 
stessa.    

I soggetti coinvolti sono le aziende che vengono colpite, da una parte, 
gli attaccanti dall’altra e soggetti collaterali come i clienti o i 
committenti delle aziende colpite che non potranno beneficiare dei 
servizi che il fornitore attaccato non potrà erogare.

Le tipologie di attacco sono ormai note e vanno a colpire vulnerabilità 
infrastrutturali, applicative o (le più difficili da proteggere) i 
comportamenti degli utenti.





Il system integrator è colui che progetta, implementa e 
manutiene l’infrastruttura IT (insieme di sistemi, apparati, 
soluzioni, servizi, software, ecc..) 
al fine di garantire la disponibilità dei dati all’utente 
proponendoli integri, 
con velocità (performance), 
con continuità (affidabilità) 
e PROTEGGENDOLI.

Il suo ruolo è dunque cruciale.



DATI 
INFORMAZIONI
SERVIZI
Disponibilità
Integrità
Performance
Affidabilità

PROTEZIONE

IT 
INFRASTRUCTURE

SYSTEM 
INTEGRATION



PREVENTION
1 Overarching best security practices

1.1 1.  Documented Policies
1.2 2.  Acceptable use Policy
1.3 3.  Internet access policy
1.4 4.  Emails and communication policy
1.5 5.  Remote access policy
1.6 6.  Bring Your Own Device (BYOD) policy
1.7 7.  Encryption and privacy
1.8 8.  Disaster recovery policy
1.9 9.  Modern and updated software
1.10 10.  Frequent employee training

2 User security measures
2.1 11.  Password etiquette
2.2 12.  Auditing disabled accounts
2.3 13.  Preventing shared passwords and accounts
2.4 14.  Use of secure websites

3 Email security
3.1 15.  Filtering tools
3.2 16.  Email policy

4 Website security
4.1 17.  SSL certification
4.2 18.  Secure web hosting provider

5 Network security
5.1 19.  Powerful firewalls
5.2 20.  Password protection
5.3 21.  Network segmentation
5.4 22.  Automatic computer lock screens

La protezione di dati e apparati può essere riassunta con la seguente check list:



Evitando però di andare su temi troppo tecnici e specifici 
vediamo 3 aspetti (e relativi suggerimenti) concettualmente 
semplici, purtroppo poco seguiti ma che avrebbero un 
impatto molto proficuo sul livello di protezione.

AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI 
(sistemi operativi, software e apparati)

GESTIONE DELLE PASSWORD

BACKUP E RIPRISTINO



Aggiornamenti dei sistemi operativi
Chi di noi alla ricezione della notifica “È disponibile una nuova versione del sistema operativo, premere 
ok per eseguire l’aggiornamento” non prova un forte sentimento di repulsione che finisce per 
manifestarsi con la posticipazione dell’operazione all’infinito o addirittura ignorando completamente 
l’avviso?

Il pensiero comune infatti spesso è:

“aggiornamento di sistema = perdita di tempo / dubbio miglioramento della funzionalità del sistema”;

Ciò che invece sarebbe importante capire è che gli aggiornamenti fanno sì perdere un po’ di tempo, 
ma operando sempre a vantaggio dei nostri dispositivi, i quali non potranno che giovarne.

3 sono gli aspetti e i vantaggi principali che gli aggiornamenti possono portare ai nostri dispositivi:

- il potenziamento della sicurezza informatica 
- l’ottenimento di nuove funzionalità
- l’incremento delle prestazioni

è altresì vero, che sempre più spesso qualche aggiornamento del sistema operativo può causare 
temporanei malfunzionamenti, solitamente subito corretti dal produttore.

Lo stesso concetto di beneficio alla security, dopo gli aggiornamenti, lo possiamo applicare anche a tutti 
gli apparati (router, firewall, access point, ecc…)





Gestione delle password
Un altro strumento, basilare e soprattutto “gratuito” come il precedente, è gestire 
al meglio le nostre password. Anche questo, come gli aggiornamenti, è 
considerato noioso.

Una password debole è come lasciare la porta di casa aperta. 
Prendiamo l’abitudine di utilizzare più password e soprattutto complesse, con 
caratteri speciali, numeri, lettere, maiuscole-minuscole, lunghe e non di senso 
compiuto. 
Però poi non scriviamole su un post-it in bella vista…… Facciamoci dare una mano 
dai password manager, spesso gratuiti.

Se proprio vogliamo innalzare il livello passiamo all’autenticazione a due fattori.

Non solo l’accesso al sistema operativo, ai siti web o alla mail deve essere protetto 
da password forti, anche gli apparati, la rete wifi e in generale tutto ciò che è 
connesso. 

Sembra banale ma una password forte è già un bel deterrente.





Backup e Ripristino
Il backup è un’operazione fondamentale per tenere al sicuro i propri dati dagli imprevisti di tutti i giorni: 
malfunzionamenti hardware, cyber attacchi e distrazione umana. 

L’esperienza di tutti i giorni “sul campo” ci indica che l’affidabilità dei sistemi è cresciuta molto, l’errore 
umano è fisiologico mentre l’incognita cyber è in crescita esponenziale e rappresenta la maggior 
criticità. Per noi sistemisti è sicuramente, oggi, la più temuta.

ll backup dei dati è la prima forma di protezione per non perderli e se ben organizzato rappresenta 
lo strumento in assoluto migliore per preservarli. 
D’altronde, se è vero che i dati (e quindi le informazioni) sono l’oro del nuovo millennio, si evince 
automaticamente che la loro protezione è una priorità dettata dal buon senso prima ancora che dalle 
leggi. 

Un aspetto molto importante del backup, senza entrare troppo nel dettaglio, è il ripristino e in 
particolare il tempo di ripristino. È evidente che è più importante avere i dati e poterli ripristinare che 
non quanto tempo impiego a renderli nuovamente disponibili, ma se pensiamo a grosse aziende il 
ripristino può potenzialmente durare anche giorni, come qualche esempio insegna. 

È dunque sempre più attuale il concetto di business continuity e nello specifico del backup, del 
disaster recovery.



📘 If you spend more on coffee 
than on information security, 
you will be hacked!
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