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Temi trattati:
 

✔ i fattori tecnologici di rischio

✔ come riconoscere gli attacchi 
informatici

✔ il Vulnerability Assessment: 
come si svolge il test di sicurezza 
della rete aziendale.





LE AZIENDE 
OGGI



LE AZIENDE 
OGGI

Credenziali 
deboli

Password in chiaro Sistemi operativi 
obsoleti e vulnerabili

Perdita del controllo 
dei dispositivi presenti 
in rete 

Rischi elevati di 
compromissione dati

Fattori tecnologici di rischio



LE AZIENDE 
OGGI

Clic su link e allegati infetti

Password deboli

Utilizzo di dispositivi personali per lavoro

Connessioni Wi-Fi free o sconosciute

Utilizzo di USB

Mancato aggiornamento dei sistemi

Download software da internet

Navigazione online pericolosa

Accessi condivisi

Fattore 
umano



ATTACCHI INFORMATICI
PIÙ DIFFUSI

MALWARE 
PER MOBILE

RANSOMWARE PHISHING
La minaccia che 
blocca il PC, 
prende in 
ostaggio i file e
chiede il riscatto

Le e-mail truffa 
che contengono 
allegati o link 
infetti

Virus informatici e 
attacchi indirizzati 
al mondo mobile



ATTACCHI INFORMATICI
COME RICONOSCERLI



Costo medio 
di un attacco 
informatico 
per la PMI

25.000/ 
100.000 

euro 

COSTI
CYBER CRIME

2018 2019 2020 2021 (ancora in corso)

Costi 
diretti

Costi 
recovery

Costi di 
lungo 
periodo



ESISTE UN MODO PER PREVENIRE 
GLI ATTACCHI INFORMATICI?



VULNERABILITY
ASSESSMENT Check-up di sicurezza del sistema 

informatico o di un’infrastruttura web

Rileva tutte le vulnerabilità di sicurezza 
presenti

Identifica la pericolosità delle 
vulnerabilità

Propone soluzioni tecniche passo dopo 
passo

Mantiene monitorate nel tempo le 
condizioni dell’infrastruttura anche alla 
luce di cambiamenti



VULNERABILITY
ASSESSMENT

RETE

SITI WEB E
E-COMMERCE

SOFTWARE 
WEB-BASED

DISPOSITIV
I



VULNERABILITY
ASSESSMENT
Perché è una soluzione unica

Segnala gli attacchi che sfruttano 
le vulnerabilità presenti

Individua le priorità di intervento 
tecnico

Monitora ogni cambiamento 
improvviso



VULNERABILITY
ASSESSMENT
Perché noi

1

2

3 Trasferisce i rischi cyber crime su un altro soggetto

Certifichiamo la sicurezza di reti e 
infrastrutture web-based

Supportiamo il lavoro di tecnici, 
sviluppatori, progettisti



📘 La sicurezza informatica è come la 
serratura della propria auto o della 
porta di casa. 

Non può fermare i malintenzionati ma 
se è sufficientemente efficace può 
indurli a cercare un altro obiettivo più 
facile.

Paul Herbka



APPROFONDIMENTI STATISTICI

Dati estratti dall’ultimo rapporto Clusit, relativi a:

● Target più colpiti dagli attacchi nel 2020-2021

● Phishing durante la pandemia

● Attacchi ransomware



Nel 2020 gli attacchi noti andati 
a buon fine hanno avuto nel 
56% dei casi un impatto “alto” e 
“critico”, mentre il 44% è stato 
di gravità “media”. I “Multiple 
Targets”, ovvero gli attacchi 
rivolti in parallelo a più obiettivi, 
secondo una logica industriale, 
sono stati il 20% del totale.

Segue il Settore Governativo, 
Militare, Forze dell’Ordine e 
Intelligence con il 14% degli 
attacchi a livello globale, la 
Sanità, colpita dal 12% del totale 
degli episodi e il settore 
Ricerca/Istruzione con l’11% 
degli attacchi. 



Il COVID-19, ha avuto un impatto 
enorme su tutti gli aspetti della 
cybersecurity. I pirati informatici 
sono diventati più spavaldi e hanno 
cominciato a prendere di mira il 
personale, anche dirigente, che 
lavora in smart working. 

Le paure e le preoccupazioni che si 
sono diffuse tra le persone in 
generale sono state aggravate dalle 
ondate di campagne di spam e 
ransomware realizzate per attaccare 
istituzioni già indebolite o allo 
stremo, oltre a organizzazioni della 
società civile che già si trovavano ad 
affrontare una forte pressione 
finanziaria. 

Per non parlare dei vari tipi di truffe 
alla ricerca di rendita e delle 
speculazioni su qualsiasi oggetto 
difficile da reperire.



A tal proposito, sappiamo che i lockdown in 
tutto il mondo sono stati seguiti da un’ondata 
di truffe per mezzo di e-mail di spam. L’Italia 
rientra tra i top 5 Stati Europei colpiti da 
questo fenomeno secondo TrendMicro.



Dall’analisi del grafico dei 
Cluster per mese possiamo 
notare che vi è un picco nel 
mese di marzo 2020 quando in 
fretta e furia, a causa 
dell’emergenza epidemiologia 
Covid-19, molte aziende sono 
state costrette a soluzioni di 
Lavoro Agile per i dipendenti.

Lo smart ha, di fatto, 
“autorizzato” i dipendenti ad 
utilizzare i propri computer fissi 
o portatili personali che, a 
causa della loro obsolescenza, 
della poco manutenzione o per 
mancanza di software di 
protezione aggiornati sono 
diventati, in molte occasioni, la 
porta d’ingresso di questi 
attacchi.



Ecco dove si sono concentrati gli 
attacchi dei cryptovirus in Italia in 
piena pandemia. 





SCARICA LE SLIDE + EBOOK cliccando sul link
(NB: è necessario l’accesso da Linkedin)

http://bit.ly/EbookSicurezzaInformatica

http://bit.ly/EbookSicurezzaInformatica
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