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L’EVENTO
Martedì 11 aprile, alla presenza di oltre 1000 ospi-
ti, si è tenuta l’8a edizione del Cyber Crime Con-
ference, l’appuntamento organizzato da Tecna 
Editrice ormai consolidato leader assoluto sulle 
tematiche della Cyber Security, Cyber Defense e 
del Cyber Spionaggio.

L’evento è stato inaugurato da una Tavola Roton-
da improntata principalmente su un tema di pri-
missima attualità, quello di unificare la risposta 
globale alla minaccia cibernetica attraverso la 
collaborazione tra gli Stati, tema affrontato am-
piamente dal Ministro Plenipotenziario Gianfran-
co Incarnato, appena rientrato da Lucca dove, il 
10 aprile, i Ministri degli Esteri dei Paesi del G7 si 
sono riuniti ribadendo “la necessità di una coope-
razione internazionale per promuovere la sicurez-
za e la stabilità nello spazio cibernetico”.

Il Cyber Crime Conference è stato il primo evento 
italiano e internazionale, che dopo il G7 ha trat-

tato questi temi, ospitando nella Tavola Roton-
da i rappresentanti con ruoli strategici in ambito 
Cyber: l’On. Massimo Artini, Vice Presidente della 
Commissione Difesa; il Sen. Felice Casson, Segre-
tario del COPASIR e Vice Presidente della Com-
missione Giustizia; il Min. Ple. Gianfranco Incarna-
to, Direttore Centrale Sicurezza, Disarmo e non 
Proliferazione del Ministero degli Esteri; il Gen. 
Angelo Palmieri, Capo del VI Reparto-sistemi I e 
trasformazione dello Stato Maggiore della Dife-
sa; il Dott. Paolo Scotto di Castelbianco, Direttore 
della Scuola di formazione del DIS.

Con 2 giorni di anticipo rispetto all’uscita ufficiale 
in Gazzetta, si è inoltre esaminata la nuova ar-
chitettura istituzionale italiana in materia di cyber 
security. Il nuovo DPCM sulla cyber security, in-
fatti “definisce, in un contesto unitario e integra-
to, l’architettura istituzionale deputata alla tutela 
della sicurezza nazionale relativamente alle infra-
strutture critiche materiali e immateriali, con par-
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ticolare riguardo alla protezione cibernetica e alla 
sicurezza informatica nazionali, indicando a tal 
fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i 
meccanismi e le procedure da seguire ai fini della 
riduzione delle vulnerabilità, della prevenzione dei 
rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e 
del ripristino immediato della funzionalità dei si-
stemi in caso di crisi”.

Molti gli interventi che hanno seguito la Tavola 
Rotonda, tenuti dai massimi esperti, istituzionali 
e di mercato, che hanno approfondito tutti i con-
cetti nati da un dibattito estremamente costrutti-
vo, evidenziando le criticità e le evoluzioni positive 
attuate dal Governo Italiano per fronteggiare la 
minaccia cibernetica, sia a livello nazionale che 
internazionale.
Se nelle prime edizioni del Cyber Crime Confe-
rence si tendeva a far emergere solo le proble-
matiche ed i rischi derivanti dagli attacchi Cyber, 
finalmente oggi si sente parlare anche di strate-
gie e soluzioni riguardanti la sicurezza nazionale. 
Lo sviluppo di capacità e strumenti per migliorare 
la sicurezza cyber del nostro Paese rappresenta 

una sfida nazionale della massima importanza 
per la crescita economica e per il benessere e la 
sicurezza dei cittadini. Si sono fatti enormi passi 
avanti nell’individuazione di un percorso per l’im-
plementazione di una strategia nazionale per la 
sicurezza, e solo grazie all’alleanza tra pubblico, 
privato e accademia, si potrà riuscire ad ottenere 
i risultati sperati.

Il Cyber Crime Conference è divenuto ormai il 
salotto italiano della Cyber Security, l’occasione 
ideale che permette alla domanda e all’offerta di 
conoscersi, di confrontarsi per studiare insieme 
soluzioni innovative. Tutto questo in un ambien-
te amichevole e in una atmosfera rilassata che 
agevola l’incontro tra i massimi esperti in materia 
di sicurezza informatica e una platea di uditori, 
provenienti dal mondo imprenditoriale e da quel-
lo della P.A., che di anno in anno sono sempre 
più formati e coscienti su quanto sia diventato 
fondamentale, per il bene della propria azienda, 
della propria privacy e del proprio paese, essere 
aggiornati e pronti a rispondere adeguatamente 
alla minaccia cyber.
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TAVOLA ROTONDA
Modera: Francesca Nava, Giornalista di 
Piazzapulita - La7

On. Massimo Artini
Vice Presidente IV Commissione Difesa

Sen. Felice Casson
Segretario del COPASIR e Vice Presidente 
Commissione Giustizia

Gianfranco Incarnato
Ministro Plenipotenziario, Direttore Centrale 
Sicurezza, Disarmo e non Proliferazione, 
Ministero degli Affari Esteri

Gen. D. Angelo Palmieri
Capo del VI reparto - sistemi C4I e 
trasformazione dello Stato Maggiore della Difesa

Paolo Scotto di Castelbianco
Direttore della Scuola di Formazione del DIS

Francesca Nava:

Sarà una tavola rotonda particolarmente den-
sa di appuntamenti. Oggi parleremo di diverse 
tematiche, quindi non solo di cyber security, ma 
anche di cyber difesa, cyber spionaggio e molto 
altro. Una giornata particolarmente importante 
perché il 2016 sarà ricordato come l’anno che ha 
segnato il percorso dei decenni a venire rispet-
to al tema della cyber security, infatti, nel 2018, 
entreranno in vigore una serie di normative mol-
to importanti, adottate dall’Unione Europea, sia 
sulla privacy ma soprattutto sulla direttiva 1148, 
meglio conosciuta come direttiva NIS, che di fatto 
rafforza molto il tema di infosharing, cioè quello 
scambio di informazioni, quella cooperazione tra 
stati, proprio sul tema della minaccia cibernetica. 
Non solo, questa direttiva è ulteriormente impor-
tante perché renderà obbligatoria la denuncia 
degli attacchi informatici subiti da aziende forni-
trici di servizi, non solo essenziali, ma anche servi-
zi digitali. Questo pacchetto di riforme è un passo 
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avanti molto importante, anche perché vedrà una 
forte collaborazione tra pubblico e privato, quin-
di il privato sarà tenuto a condividere delle infor-
mazioni sensibili, dati rilevanti rispetto a minacce 
informatiche per rendere possibile la prevenzione 
di minacce future, e al pubblico viene ovviamente 
richiesto non solo la gestione e il supporto a que-
ste aziende, quindi al privato, ma anche la giusta 
garanzia di protezione e riservatezza. Per capire 
l’entità del fenomeno e gli scenari, vorrei dare due 
dati che mi hanno particolarmente colpito rispet-
to al tema della minaccia cibernetica. Una stima 
fatta da Lloyd’s di Londra, una delle più impor-
tanti compagnie assicuratrici al mondo, che ha 
quotato i danni causati da minacce informatiche 
su una cifra pari a circa 450 miliardi di dollari l’an-
no, e non solo, è stata fatta una stima per il 2019 
del costo mondiale della perdita di dati sensibili 
per i cittadini e per le aziende che è pari circa 1,2 
trilioni di dollari. Di fronte a scenari di queste pro-
porzioni, davanti a un fenomeno di tale portata, 
risulta quanto mai indispensabile e fondamenta-
le investire nella sicurezza informatica, sulla cyber 
security, ma più e prima di questo è importante 
creare una vera e propria consapevolezza intor-
no all’entità delle minacce cibernetiche che ci cir-
condano, perché abbiamo visto, anche con casi 
di cronaca recenti, quanto spesso sia molto più 
insidiosa e pericolosa la cosiddetta “vulnerabilità 
umana” rispetto alle vulnerabilità tecnologiche.

Vorrei iniziare dando la parola al Direttore della 
Scuola di formazione del DIS, il Dott. Paolo Scotto 
di Castelbianco, che ci spiegherà più nel detta-
glio questa partnership tra pubblico e privato, e 
vorrei farlo introducendo e citando quello che è 
una grande novità italiana. Qualche settimana 
fa è stato infatti approvato un nuovo Decreto, il 
cosiddetto Decreto Gentiloni sulla cyber security, 
che di fatto sostituisce e affina il vecchio Decreto 
Monti del 2013 e che ha al suo interno una gran-
de novità, e cioè accentra sotto il DIS tutti i compi-
ti di coordinazione. Il DIS sarà quindi tenuto a det-
tare le linee guida, le linee di azione per garantire 
gli adeguati e necessari livelli di sicurezza dei si-
stemi e delle reti di interesse strategico, quindi, 
sia pubblico che privato. Tra l’altro una iniziativa, 
questa legislativa, che si incardina perfettamente 
in quella che è la tabella di marcia dettata dalla 
direttiva NIS, quella di creare quindi una strate-
gia, di sviluppare all’interno degli stati dell’Unione 
un piano Nazionale sul tema della cyber security.

Do subito la parola al Dott. Paolo Scotto di Ca-
stelbianco, Direttore della Scuola di formazione 
del DIS:

Paolo Scotto di Castelbianco:

Buongiorno a tutti e grazie per l’invito. In effetti 
la domanda è molto pertinente e puntuale. Dal 
2013, e in attesa del maggio 2018, abbiamo im-
parato molte cose e ancora stiamo imparando. 
Purtroppo, hanno imparato molte cose anche gli 
attori della minaccia cibernetica tanto che, anco-
ra per certi livelli, assistiamo ad una crescita della 
minaccia di tipo esponenziale e ad una curva che 
è di tipo più lineare rispetto alla nostra capacità 
di risposta, che però sta andando in grande ed in 
significativa crescita.

Il DIS opera attraverso due tavoli tecnici, uno è un 
tavolo tecnico cyber TTC, che è dedicato al coordi-
namento inter-organismi dello Stato, e che quin-
di, ha come funzione principale quella dell’imple-
mentazione di tutte le norme, dei provvedimenti, 
delle decisioni, ed ha come scopo virtuoso dello di 
guardare anche ad altre esperienze, ad esempio 
direttive ed esperienza maturate in seno di Alle-
anza Atlantica. Quello che però è per noi il punto 
di maggiore sfida, è invece il tavolo tecnico che 
riguarda la partnership pubblico e privato. Tre 
anni fa commissioniamo ad una primaria agenzia 
di rilevamento, uno studio sulle awareness, che è 
uno dei punti più volte richiamati anche nelle ulti-
me direttive delle piccole medie imprese nazionali 
rispetto all’entità della minaccia cyber, e soprat-
tutto quali tipi di misure, in tale ambito, fossero 
assunte.

Il risultato fu sconcertante e anche preoccupante 
perché, non solo oltre il 90% delle imprese die-
dero delle risposte che evidenziavano una scar-
sa, anzi molto scarsa, sensibilità al problema, ma 
addirittura una tendenza non solo a non dotarsi, 
ma ove colpita dall’attacco informatico, a non de-
nunciare l’accaduto per un timore di defamation, 
o di perdita di competitività di mercato. Di fatto, 
questa mentalità, ha prodotto o può produrre dei 
veri danni, come abbiamo raccontato con un pic-
colo filmato suggestivo postato sul nostro sito. A 
volte si immagina o si ritiene che un’impresa sia 
stata messa in mobilità perché non è più compe-
titiva senza interrogarsi sul perché non lo sia più. Il 
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perché spesso risiede nella abilità cyber acquisita 
da altri di cogliere la capacità industriale, e il cen-
tro di un brevetto, di una specializzazione, e quindi 
a rendere non più competitiva questa impresa. Il 
che significa, in altri termini, produrre in tempi e 
modalità allargate un downgrading strutturale 
del paese e quindi generare un’autentica minac-
cia anche di rilevanza ovviamente intelligence.

Da allora, ai nostri giorni, ovviamente molto è 
cambiato, in senso virtuoso, in senso di iniziative. 
Il tavolo tecnico con le imprese di rilevanza stra-
tegica nazionale è un luogo di scambio, è un luo-
go di condivisione, è un luogo in cui questa par-
tnership ha chiaramente evidenziato quali siano 
gli attori e le parti in commedia. In passato c’era 
una mentalità che poteva far pensare a una sor-
ta di forma intrusiva invadente dell’intelligence, 
mentre invece si è realizzato una giusta percezio-
ne di un lavoro sistemico e per il sistema paese. 
Questo ha dato dei risultati di consapevolezza, 
ma ha anche dato dei risultati tecnici estrema-
mente interessanti rispetto a tipologie di attacchi, 
natura degli attacchi e frame entro il quale questi 
attacchi si sviluppavano o si sviluppano.

Ciò significa misurarci con una dimensione che ha 
rilevanza intelligence, proprio perché, attraverso 
il cyber, si realizza una capacità che ai tempi del 
vecchio Bond dei romanzi non si sarebbe mai im-
maginato e soprattutto si ridefinisce il ruolo del 
“nemico” che è fluido, che è instabile, che si giova 
dei mezzi tecnici, che talvolta si sposta, quindi ob-
bliga anche le nostre capacità non sempre e non 
necessariamente state related, o si riferisce ad 
uno Stato, molto spesso si riferisce a gruppi cri-
minali, a singoli gruppi economicamente motivati.

Il che significa dover affinare anche la capacità 
di lettura complessiva del quadro della minaccia, 
cosa che la nostra relazione annuale al parla-
mento ha cercato di fare per capitoli, ma con una 
concentrazione molto specifica su questa capa-
cità, potenzialità che il mondo cyber oggi espri-
me proprio perché si meticcia, si ibrida con altre 
forme di minaccia, e quindi rende estremamente 
complesso sia il quadro previsionale sia il quadro 
di conoscenza preventiva di questi fenomeni.

Dal punto di vista della partnership pubblico pri-
vato quindi, direi si potrebbero considerare due 
livelli principali, che non sono differenti, ma che 

hanno applicazioni non esattamente uguali. Uno è 
il livello che riguarda le grandi imprese di interes-
se strategico nazionale, le infrastrutture critiche, 
che hanno un certo tipo di rilevanza per l’impatto 
che potrebbero avere sul sistema paese in caso 
di attacco, e l’altro è il tessuto, la rete, il network 
delle nostre aziende e la capacità di elevare la 
loro sensibilizzazione grazie a convegni scientifici, 
incontri diretti, sensibilizzazione diretta, e anche 
ad un rovesciamento del movimento.
In termini numerici, se prima eravamo noi a cer-
care di sollecitare questo tipo di partnership, oggi 
l’intelligence è molto più spesso cercata come 
interlocutore, proprio nella comprensione che il 
vecchio slogan che sempre più spesso noi citiamo 
“da soli non si vince”.

Non a caso, nel perimetro del nostro lavoro, si è 
enormemente allargato anche questo punto im-
portante, un senso del sistema paese che riguar-
da le istituzioni, riguarda le eccellenze industriali 
nazionali, ma riguarda anche l’Accademia. Il no-
stro mondo universitario ha centri avanzatissimi 
di ricerca ed esperienze straordinarie, ed un pa-
ese che trascurasse di includere queste capaci-
tà, queste risorse nella riflessione complessiva 
sulla minaccia cibernetica, sarebbe un paese che 
rinuncia a uno strumento forte. In questo, l’Ita-
lia, come emergerà anche dagli interventi lungo 
il convegno, è un paese di grandi specialisti e di 
grandi capacità, sia accademiche che industriali, 
che vanno messe a sistema. La minaccia è liqui-
da e quindi il sistema deve farsi liquido nella sua 
capacità previsionale, non può essere statico, poi 
deve avere dei punti forti, questi punti forti sono 
le partnership.
 
 
Francesca Nava:

Vorrei coinvolgere il Generale di divisione Angelo 
Palmieri, Capo del VI Reparto - Sistemi C4I e Tra-
sformazione dello Stato Maggiore della Difesa. 

Parlavamo di collaborazione pubblico privato, 
quindi stato-impresa. Le chiedo se è sufficiente 
una cooperazione di tipo procedurale tra Stato 
ed Impresa, non sono forse necessari anche de-
gli strumenti informatici per minimizzare i tempi di 
risposta?
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Angelo Palmieri:

Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per il gra-
dito invito a questa prestigiosa conferenza. 

La domanda è molto interessante e gli eventi che 
hanno caratterizzato la dimensione cyber nel tra-
scorso 2016 e che ne stanno segnando le attività 
anche in questo 2017, ci forniscono una interes-
sante chiave di lettura.

Partiamo dal presupposto che la creazione di 
idonee procedure e la condivisione delle stesse 
è sicuramente importante ma non può essere ri-
tenuta una misura sufficiente. È necessario co-
stituire anche una solida organizzazione in capo 
all’impresa, strutturata su livelli differenti, che 
preveda ruoli ben definiti e responsabilità chiara-
mente allocate. Tale complesso di organi e strut-
ture dovrà essere in grado di operare con lo Stato 
attraverso procedure efficaci e condivise, avva-
lendosi anche di moderne infrastrutture ICT.
Bisogna quindi pensare ad un modello organiz-
zativo che abbia come obiettivo la sicurezza in-
formatica e la protezione cibernetica. Se l’azienda 
è piccola bisognerà che comunque qualcuno nel-
la stessa, anche ad incarico abbinato, sia respon-
sabile della sicurezza informatica e si relazioni con 
i CERT dell’organizzazione cyber nazionale. Se 
oggigiorno osserviamo lo sforzo che, in partico-
lare, le piccole e medie imprese compiono per af-
fermarsi sul mercato, ritengo che sia importante 
dargli un valido sostegno nel settore, quantome-
no come travaso di esperienza per consentirgli di 
impiantare una difesa di settore organizzata. 

Occorre quindi, in primo luogo, individuare un re-
sponsabile dell’azienda, in grado di occuparsi di 
tutti gli aspetti afferenti alla sicurezza informatica 
e a cui tutti i membri debbono fare riferimento. 
In secondo luogo, si rende necessaria l’istituzione 
di ruoli di responsabilità per gestire la sicurezza 
informatica all’interno dell’azienda/impresa e la 
contestuale redazione di procedure standardiz-
zate, sia per disciplinare i vari aspetti della sicu-
rezza sia per affrontare un eventuale incidente 
cibernetico in collaborazione con il CERT di rife-
rimento.

Inoltre, in tale ottica, un efficace e sicuro sistema 
o procedura di infosharing all’interno dell’azienda 
e verso il CERT nazionale è da considerarsi uno 

strumento irrinunciabile, sia per la condivisione 
delle informazioni relative a minacce ed attacchi 
informatici (malware, indicatori di compromissio-
ne, etc.), sia per la notifica da parte delle impre-
se di eventuali attacchi subiti. Appare evidente, 
infine, che l’accesso alle informazioni pregiate 
dell’impresa dovrà essere controllato ed oppor-
tunamente compartimentato, al fine di evita-
re possibili esfiltrazioni/perdite che potrebbero 
comportare danni, sia economici sia di immagine 
alla stessa azienda.

Francesca Nava:

Con l’affermarsi della tecnologia Cloud Based 
come ci si comporta, ad esempio, nella difesa di 
asset che non sono in Italia, ma che sono fisica-
mente all’estero?

 
Angelo Palmieri:

L’avvento delle tecnologie cloud-based costitui-
sce una rivoluzione nella gestione distribuita delle 
informazioni offrendo sistemi semplici da utilizza-
re, sicuri ed estremamente versatili.
Nel caso sia necessario proteggere asset fisica-
mente ubicati all’estero, ci si deve concentrare su 
tre fattori fondamentali:
• la scelta di soluzioni tecnologiche in grado di 

garantire la conservazione sicura dei dati in 
sistemi di storage fisicamente distribuiti in 
aree geografiche controllate;

• l’accesso sicuro ai dati, soprattutto quando la 
consultazione viene effettuata da un utente in 
mobilità accedendo da Internet;

• un impegno ad “educare” gli utenti alla sicu-
rezza, diffondendo all’interno della propria or-
ganizzazione una cultura informatica che aiuti 
gli utenti ad interagire in modo consapevole 
e responsabile con gli strumenti informatici a 
loro disposizione. 

Ad oggi possiamo affermare che le migliori so-
luzioni di sicurezza in questo specifico ambito si 
basano per il 50% su una corretta educazione 
dell’utente, per il 30% sull’organizzazione ed il re-
stante 20% invece dipende dalle soluzioni tecno-
logiche adottate. 
Per fare un esempio, consideriamo l’utilizzo da 
parte dell’Amministrazione Difesa di tecnologie 
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cloud-based nella gestione dei servizi a favore 
del personale che opera all’estero. Tale persona-
le ha necessità di accedere ai sistemi centralizzati 
da ogni parte del Mondo in modo sicuro e dunque 
si utilizzano soluzioni che prevedono:
• infrastrutture cloud-based con storage ubi-

cate esclusivamente in Italia;
• canali di connessione sicuri;
• una fase di addestramento specifico per il 

personale, preliminare all’impiego all’este-
ro, sul corretto uso dei sistemi a disposizione, 
corredato da un aggiornamento sulle più pro-
babili minacce cibernetiche.

 
 
Francesca Nava:

Un’ultima domanda che volevo porle è proprio 
rispetto a quello che lo Stato può fare per pro-
teggere i cittadini. Le cronache ci hanno regalato 
dei clamorosi esempi di personaggi e ruoli chiave, 
come ad esempio il caso Clinton o il caso Occhio-
nero, dove abbiamo visto come alcuni soggetti o 
device si sono dimostrati particolarmente vulne-
rabili. Cosa può fare in questo caso lo Stato per 
proteggere i cittadini?
 
 
Angelo Palmieri:
 
L’uso sempre più costante e pervasivo degli stru-
menti informatici sia quelli assegnati per lavoro 
sia quelli propri per uso privato ha causato, come 
conseguenza, l’indebolimento della già labile de-
marcazione tra l’utilizzo dedicato degli stessi nei 
due citati rispettivi ambienti. L’utente tende ine-
vitabilmente, pian piano, a razionalizzare e sem-
plificare il numero dei dispositivi da portare al se-
guito e finisce per usare quello che ha disponibile 
nel momento in cui ne ha bisogno (ad esempio 
la posta elettronica privata per scambiare infor-
mazioni di lavoro in mobilità o da casa). Emerge 
quindi la necessità da parte dell’azienda, viste le 
implicazioni sulla sicurezza che tale utilizzo pro-
miscuo dei dispositivi e dei sistemi comporta, di 
adottare soluzioni tecnologiche che consenta-
no di gestire in protezione le informazioni, riferite 
all’ambito del lavoro, anche quando trattate con 
eventuali dispositivi personali e fuori dall’ufficio.

La soluzione a questa problematica, sempre più 
rilevante, gira prevalentemente intorno a due fat-

tori fondamentali: l’utente e l’organizzazione.

È essenziale favorire all’utente la diffusione di una 
cultura sulla sicurezza informatica da prevedere 
già a partire dalla formazione scolastica primaria 
e secondaria. Questo impegno si rende neces-
sario in virtù del fatto che il dominio cibernetico 
rappresenta, sempre più, un ambiente all’interno 
del quale vengono condotte oramai attività es-
senziali per la vita quotidiana, senza però che si 
abbia la corretta consapevolezza dei rischi che si 
annidano in esso.

In merito all’organizzazione e al connesso lavoro, 
che entra sempre più prepotentemente anche 
nella nostra vita privata, esso va regolamentato 
correttamente, con soluzioni tecnologiche e spe-
cifiche procedure, per proteggere i dati afferenti 
alla sfera professionale quando trattati al di fuori 
dello specifico ambiente produttivo. 
Oggi si parla sempre più spesso, ad esempio, del-
la filosofia “bring your own device” (BYOD) che, se 
da un lato agevola l’utente correttamente istru-
ito, che può usare il proprio dispositivo in modo 
ibrido, dall’altro fa emergere, nella sfera di com-
petenza delle singole organizzazioni, la necessità 
di salvaguardare la sicurezza e la riservatezza dei 
propri dati informativi, prevedendo delle specifi-
che regole da “calare” sul dispositivo ad uso ibrido 
(BYOD).

Alcune organizzazioni, tra cui la Difesa, in que-
sto precipuo ambito, hanno già posto in essere 
specifiche soluzioni tecnologiche, che consentono 
di svolgere attività di servizio in mobilità e/o da 
casa, contemperando sia le necessarie esigenze 
di lavoro sia quelle di protezione delle informazio-
ni professionali.

Francesca Nava:

Vorrei coinvolgere Gianfranco Incarnato, Mini-
stro Plenipotenziario, Direttore centrale sicurezza, 
disarmi e non proliferazione del Ministero degli 
Affari Esteri. Lei tra l’altro è di ritorno da Lucca, 
dove ieri vi siete anche un po’ “accapigliati”, per 
usare un eufemismo, dove è stata presentata e 
oggi sarà in approvazione una proposta italiana 
sul comportamento responsabile degli Stati nel 
cyberspazio. Ci può dare qualche anticipazione di 
questo?
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Gianfranco Incarnato:

Faccio una piccola premessa. Quando ragionia-
mo fra Stati di queste cose è come se io prendessi 
la macchina e avessi però delle chiavi che mi per-
mettono al più di mettere in moto, ma le portie-
re sono sempre costantemente aperte. Entro in 
macchina, parto ma non ho la patente e non c’è 
nessun obbligo di patente, non c’è il codice della 
strada e non ci sono neppure i segnali indicato-
ri. Siamo sostanzialmente in una situazione in cui 
vince il più grosso. Certo, i modelli, le automobili 
sono sempre più evolute, sono sempre più ricche 
di optional e via dicendo. Però, le condizioni in cui 
si circola sono queste.

Arriviamo al G7 con un piccolo aneddoto. Quan-
do a dicembre abbiamo inviato ai nostri partner 
del G7 la bozza di agenda della prima riunione del 
gruppo cyber che è stato istituito l’anno scorso, ci 
siamo visti recapitare degli oscuri terms of refe-
rence (TOR) che loro avevano elaborato e in base 
ai quali noi avremmo dovuto lasciare a loro l’or-
ganizzazione dei lavori. In una replica forse provo-
catoria ho sottolineato che la nostra non era una 
presidenza catering, che avremmo certamente 
curato gli aspetti logistici, organizzativi, ma che 
avevamo anche le nostre “idee”.

Abbiamo quindi presentato le nostre proposte 
che, semplificando, puntavano a scongiurare 
una eventualità remota, ma inquietante. Dopo 
anni in cui gli Stati, soprattutto occidentali, han-
no sostanzialmente declinato ogni responsabilità, 
hanno detto lasciamo al settore di crescere libe-
ramente, di svilupparsi senza vincoli, dopo lunghi 
periodi di relativa inerzia o indifferenza, siamo 
ora arrivati a parlare di cyber war con facilone-
ria. Certo, ci sono stati episodi di non poco con-
to che hanno dimostrato in che tipo di universo 
o di traffico stradale ci trovavamo. Ancora oggi, 
per esempio, non sappiamo esattamente definire 
quale attacco cyber comporterebbe una situa-
zione di conflitto.

Verosimilmente si può pensare che l’attacco che 
ha subito l’Iran, che distrusse gran parte delle 
centrifughe e obbligò di fatto l’Iran a sedersi al 
tavolo negoziale sui suoi sviluppi in campo nucle-
are, quello potrebbe essere definito tale, ma non 
lo è, non lo è ai sensi del diritto internazionale che 
non prevede questo genere di cose. Non prevede 

soprattutto che si faccia questo tipo di ragiona-
mento su qualcosa che non è verificabile, indivi-
duabile, attribuibile. Il problema dell’attribuzione 
è tale che meriterebbe un approfondimento a 
parte.

Ciò premesso, nel preparare la presidenza del 
G7, ci siamo semplicemente detti: ” la situazione è 
tale, dopo le dichiarazioni NATO sullo spazio come 
dominio operativo, dopo svariati episodi e situa-
zioni pre-conflittuali o di fatto conflittuali, dobbia-
mo scongiurare di entrare nel tipico dilemma di 
sicurezza che porta ad escalation inarrestabile.” 
Siamo di fronte a una situazione nella quale, o 
entriamo nel rischio di conflitto fra Stati e anzi, di 
conflitto in corso, oppure rivolgiamo la nostra at-
tenzione verso i mille problemi quotidiani, enormi. 
Se ragioniamo in termini di scontro fra Stati, al-
lora dedicheremo inevitabilmente tutte le risorse 
disponibili in quella direzione, è giocoforza. Se in-
vece abbiamo la pace fra Stati, o quantomeno un 
clima di distensione, ci sta che mettiamo in piedi 
un quadro cooperativo, proprio fra gli Stati, per 
combattere la vera quotidiana sfida, il vero nemi-
co, gli attori non statuali (terroristi, organizzazioni 
criminali).
 
 
Francesca Nava:

E noi in quale delle due stiamo adesso?

Gianfranco Incarnato:

Noi vorremmo affermare il quadro cooperativo 
fra Stati, ma alcuni nostri partner non lo ritengo-
no praticabile, e questo è motivo di grande fru-
strazione per noi. Siamo partiti con una proposta 
che metteva in campo una serie di regole, non 
inventate, ma prese dalle riflessioni svolte per 12 
anni, e che sono tuttora in corso, a livello tecnico, 
in ambito ONU. Non si tratta di negoziati veri e 
propri. C’è un gruppo di esperti governativi, de-
signati da una ventina di paesi, ma noi non ne 
facciamo parte. Questi 20 esperti governativi si 
riuniscono in più sessioni nel corso dell’anno, ogni 
due anni vengono rinnovati, ed esaminano i pro-
blemi legati alla gestione dello spazio cyber. Nel 
2013 affermarono che il diritto internazionale si 
applica anche al cyber space ma si fermarono lì. 
Nel 2015 tracciarono 11 punti di un accordo che, 
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considerata la presenza di Russia, Cina, India. 
etc... ha vocazione universale. 

L’assemblea generale delle Nazioni Unite ne ha 
preso atto, si è congratulata, ma non è mai par-
tito un tavolo negoziale. Una precisazione: Russia 
e Cina vorrebbero un trattato internazionale, ma 
noi occidentali abbiamo sempre respinto questa 
ipotesi. In primis perché riteniamo che questo po-
trebbe compromettere l’elemento fondante di In-
ternet, il suo carattere aperto (la macchina che si 
apre, vai e parti), che ne ha fatto peraltro la for-
tuna, loro invece vogliono un cyberspace chiara-
mente delimitato, sulla base di parametri nazio-
nali, di sovranità nazionale, dove gli Stati abbiano 
tutti gli strumenti necessari per filtrare, control-
lare, limitare. Questo non ci sta bene. Inoltre, loro 
hanno sempre messo in cima il principio di non 
ingerenza. Una priorità che non condividiamo. Il 
risultato è che tuttora non c’è un terreno d’intesa 
ed anche strumenti di più semplice applicazio-
ne, come un codice di condotta (ipotesi circolata 
alla vigilia della nostra presidenza del G7), suscita 
molte perplessità.

Tornando agli 11 principi, finalmente elaborati nel 
2015 da parte di questo gruppo di esperti ONU, 
sono rimasti lì, nel vago. La dichiarazione di Luc-
ca che, salvo colpi di scena, sarà approvata pro-
prio oggi, finalmente li enuclea e aggiunge anche 
un’ulteriore disposizione, presa dal G20, che sta-
bilisce dei limiti e delle misure cautelari nei con-
fronti della proprietà intellettuale. Si tratta quindi 
di 12 punti letteralmente presi dal rapporto delle 
Nazioni Unite del 2015, più la recente norma ap-
provata in ambito G20. Aggiungo, ed è un altro 
punto qualificante, che viene evidenziata la pro-
spettiva di ulteriori sviluppi in chiave cooperativa, 
anche a seguito di quanto speriamo ci dirà, nel 
corso dell’estate, il gruppo di esperti che si riuni-
sce all’ONU. Non è esattamente quello che vole-
vamo. Volevamo andare oltre, ma aggiungo che 
non è finita, perché questa nostra piattaforma 
cooperativa, che apre ad una sorta di distensione 
cyber fra Stati, va perseguita.

Francesca Nava:

Però sempre più spesso si parla di State spon-
sored attack, dove il problema della attribuzione 
c’è, quindi si può parlare realmente e seriamente 

di dichiarazione di guerra?
 

Gianfranco Incarnato:

Abbiamo seri dubbi in proposito, dubitiamo for-
temente se ne possa parlare a termine di diritto 
internazionale. C’è da parte di alcuni partner l’in-
tenzione di affermare che il diritto internazionale, 
così come è, ci dà mano libera per replicare con 
rappresaglie o addirittura per mettere in moto 
azioni preventive. Non ne siamo affatto convin-
ti ed anzi crediamo che sviluppare il dibattito in 
questi termini sia fuorviante e controproducente.
 

Francesca Nava:

Che capacità ha l’Italia di difesa e di risposta?

Gianfranco Incarnato:

Non sono in grado di rispondere. D’altro canto, e 
parlo a titolo personale, il problema principale è 
politico. Faccio una digressione. Quando ci hanno 
proposto il regolamento di Dublino, e l’abbiamo 
adottato, eravamo consapevoli di quello che sta-
vamo facendo? Se in una fase successiva scopria-
mo che non va bene, potrebbe essere troppo tardi. 
Tornando al cyber, se in un ambito occidentale, 
anche e solamente in ambito occidentale, ci ri-
trovassimo davanti la proposta di avere le mani 
libere e di adottare una deterrenza, una postura 
aggressiva (se ho il sospetto che tu mi stia attac-
cando, attacco per primo), siamo in condizioni di 
aderire?

Personalmente ritengo che sia un notevole cam-
bio di passo rispetto alla postura che abbiamo 
avuto finora, delle nostre posizioni nazionali in 
tutte le sedi. In particolare, ci siamo sempre con-
centrati su una postura difensiva, la deterrenza 
by denial, evitando sul nascere la sindrome di si-
curezza che caratterizza i percorsi escalatori. Di 
fronte alle nuove sollecitazioni, abbiamo avuto 
finora un atteggiamento di forte cautela. Le ab-
biamo respinte, con la piena adesione di alcu-
ni partner europei del G7, ma il problema c’è, è 
all’ordine del giorno.

Puntiamo ancora, e forse lo dovremmo condivi-
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dere meglio sul piano nazionale, su un approc-
cio cooperativo. Vorremmo mettere rapidamente 
in campo meccanismi, per esempio una camera 
arbitrale, che permettano agli Stati di interagire, 
assistiti da un organo tecnico, specialistico. Non 
c’è nulla di peggio che lasciare uno Stato, che ri-
tiene di essere attaccato, prigioniero della solitu-
dine. 
 

Francesca Nava:

La notizia recente dei documenti pubblicati da 
Wikileaks rispetto a questo mega archivio della 
CIA che permette di camuffare l’impronta digitale 
e quindi di depistare gli esperti forensi e rendere 
ancora più difficile l’attribuzione.

 
Gianfranco Incarnato:

Le attività di intelligence sono il pane quotidiano 
delle relazioni internazionali, nessuno può accu-
sarti di fare intelligence. E’ vecchio come l’uomo 
l’esercizio dello spionaggio, ma preoccuparsi di 
ciò sarebbe vano, inutile. Viceversa, se rendi inu-
tilizzabili importanti dispositivi militari (ad esem-
pio, se cambi la traiettoria dei missili interconti-
nentali rendendoli praticamente inutilizzabili) o 
comprometti infrastrutture critiche come i siste-
mi di controllo delle centrali nucleari o del traffi-
co aereo e così via…in tutti questi casi compi atti 
che potrebbero essere facilmente identificabili 
come atti di guerra. Nello stesso tempo, però, il 
problema dell’attribuzione è quello che è, straor-
dinariamente complesso. Inoltre, c’è chi vorreb-
be addirittura rendere automatica la risposta ad 
eventuali attacchi.

Se gli Estoni avessero avuto tecnologie di rispo-
sta automatica agli attacchi che hanno subito, 
avrebbero sicuramente colpito il bersaglio sba-
gliato perché la fonte immediatamente rintrac-
ciabile era diversa da quella d’origine. 
Per non parlare degli Iraniani. In tal caso, infatti, 
all’origine dell’infezione vi era un’azione condotta 
dall’interno. In definitiva, il problema dell’attribu-
zione è centrale, fondamentale: non avendo trac-
cia fisica univoca dell’attacco e ancor meno dell’i-
dentità dell’attaccante, corro seriamente il rischio 
di reagire nella direzione sbagliata. Ciò premesso, 
siamo certamente in una fase in cui i governi, tutti 

i governi, hanno smesso di stare a guardare, ma 
c’è il rischio, adesso, di una rincorsa a recuperare 
il ruolo, il terreno perduto, che può indurre a rea-
gire in maniera sproporzionata ed errata.

Dobbiamo esserne consapevoli. Il cambiamento 
è incalzante e non c’è riparo. Anche noi dobbiamo 
riflettere attentamente ed elaborare una strate-
gia flessibile, adattabile alle circostanze, che non 
si limiti a migliorare la difesa interna, ma che sia 
spendibile nei negoziati in corso e, soprattutto, in 
quelli che potrebbero affermarsi in un prossimo 
futuro.

Francesca Nava:

Senatore Felice Casson, Segretario del COPASIR 
e Vice Presidente della Commissione Giustizia, 
vorrei subito dare la parola a lei agganciandomi 
alle parole del Dott. Incarnato rispetto agli stru-
menti utilizzati per rispondere ad una minaccia 
che è, non solo globale, ma che viaggia nell’ordine 
dei millesimi di secondo, quindi, capire se gli stru-
menti che abbiamo o gli strumenti di cui vogliamo 
dotarci, legati a delle procedure e iter burocratici, 
sono effettivamente efficaci, se non siano troppo 
locali e lenti per rispondere a una minaccia che 
corre così veloce.
 
 
Felice Casson:

Per rispondere subito alla domanda direi che sa-
rebbe necessario distinguere un approccio di tipo 
tecnologico strumentale rispetto a quello che è 
l’approccio normativo. Se dal punto di vista tec-
nologico esistono ormai le possibilità di arrivare 
proprio in quelle frazioni o millesimi di secondo, 
dal punto di vista normativo e di volontà politica 
credo che ci sia ancora molto da fare, soprattut-
to sotto il punto di vista politico. Le normative a 
livello europeo ed a livello nazionale che sono in-
tervenute in questa materia sono molto recenti. 
C’è la direttiva fondamentale europea del 6 luglio 
del 2016, che ha dettato dei criteri e dei canoni 
per intervenire in questa materia pur facendo-
si carico soprattutto delle questioni relative alla 
parte economica, finanziaria, industriale, di mer-
cato interno e facendo salvo espressamente ogni 
interesse di ogni singolo Stato dell’Unione Euro-
pea per quanto concerne invece il tema dell’or-
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dine pubblico, della sicurezza interna e quindi 
differenziando di già i settori. Noi abbiamo avuto 
un recentissimo decreto del Presidente del con-
siglio dei ministri del 24 febbraio del 2017, quindi 
proprio di poche settimane fa, che ha cambiato 
quella che era l’impostazione data nel 2013, so-
stituendo il DPCM del 2013  del Presidente del 
Consiglio dell’epoca Mario Monti, pur fondandosi 
sempre sulla legge base quadro che è la 124 del 
2007. Ora, con questa impostazione normativa si 
potrebbe quasi dire che siamo “pronti a partire”, 
nel senso che si sono poste delle basi giuridiche 
per partire e per muoverci. Diverso è ancora, e 
mi aggancio all’intervento che ha fatto poco fa il 
Ministro Incarnato in tema di difesa attiva. Qui al 
di là delle questioni normative, c’è una questione 
fondamentale che è quella della volontà politica 
di cambiare l’impostazione del nostro intervento, 
della nostra reazione, e decidere come muoversi.
Esistono già a livello internazionale - lo si sa tran-
quillamente - Stati, Organizzazioni e Servizi di In-
telligence che hanno tra le proprie strutture de-
gli organismi e dei servizi che sono predisposti a 
questa difesa attiva, anche per prevenire situa-
zioni di attacco.

Come Stato Italiano, non siamo ancora a questo 
livello e sicuramente non a caso il direttore del 
DIS nei giorni scorsi ha effettuato un interven-
to pubblico in questo senso, chiedendo quasi un 
nulla osta all’autorità politica per dire “decidiamo 
che cosa fare, come muoverci e se possiamo an-
ticipare i tempi”.

Devo dire che, per quanto riguarda la parte nor-
mativa, sicuramente ci siamo mossi sulla strada 
corretta, nel senso che ci si è resi conto, a livel-
lo europeo e poi anche a livello nazionale, della 
necessità di creare dei sistemi di coordinamento, 
all’interno di ogni Stato nazionale, e non soltan-
to all’interno del settore pubblico delle varie am-
ministrazioni, ma anche nei rapporti tra pubblico 
e privato, proprio per la diversità degli attacchi 
che si possono subire e che abbiamo già subito e 
quindi per il modo anche di rispondere.

Di fronte a questa consapevolezza della minaccia 
cyber e dei pericoli e dei rischi continui e sempre 
più intensificati, credo che la risposta istituzionale 
al momento possa essere soltanto positiva, an-
che se dobbiamo ancora cominciare a lavorare 
concretamente. Va data a queste strutture, che 

sono state create nel mese di febbraio, la pos-
sibilità di camminare, di marciare con risorse fi-
nanziarie adeguate. Devo dire che a livello non 
soltanto di Copasir, ma mi risulta anche di Com-
missione Difesa, ci siano delle richieste ripetute, 
come Parlamento, per dare queste possibilità di 
operare e quindi ci si propone di fronte al mondo 
della sicurezza, e della cyber security in partico-
lare, in maniera positiva e certamente in maniera 
diversa rispetto al passato.

Voglio concludere questo primo intervento di-
cendo che, per quanto riguarda il contrasto alla 
criminalità in generale, terroristica e cyber, a mio 
modo di vedere devono funzionare meglio quegli 
organismi che dipendono dalla volontà politica, 
cioè i sistemi di intervento e di controllo.

Inoltre e in particolare vorrei che fossero consi-
derati assieme nella loro notevole importanza, 
sia a livello italiano nazionale, sia il livello sovra-
nazionale, quelli che dovrebbero essere i rapporti 
di necessario coordinamento tra i servizi di intel-
ligence, le forze di polizia in particolare di preven-
zione e la magistratura. Non è accettabile che si 
possa continuare a lavorare in maniera separata 
e distaccata tra questi organismi e settori diversi-
ficati di ogni Stato, perché ognuno, per la parte di 
propria competenza, ha assolutamente il dovere 
di intervenire seguendo modalità e finalità suoi 
propri, con l’utilizzo di risorse finanziarie e risorse 
personali che sono fondamentali, e ha soprattut-
to la necessità di poter operare in coordinamen-
to, l’uno con l’altro, nelle forme più adeguate che 
ovviamente la politica può decidere e che nello 
Stato italiano ha già deciso.

Come affermo che questo sia basilare a livello 
nazionale, così credo che un reale ed efficiente 
coordinamento sia fondamentale a livello euro-
peo e anche sovra europeo.

Durante le varie audizioni che abbiamo avuto 
come Copasir, sia a livello europeo ma anche a li-
vello extra europeo, il dato fondamentale che ab-
biamo acquisito, recuperato e purtroppo anche 
confermato, è quello di un’assenza di collabora-
zione e di coordinamento reale a livello istituzio-
nale. Certamente esistono dei coordinamenti, dei 
rapporti, dei contatti positivi dovuti soprattutto 
alla personalità e alla professionalità dei respon-
sabili dei nostri apparati di intelligence, di polizia 
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e anche di magistratura, però il coordinamento a 
livello istituzionale non è ancora stato focalizzato 
e precisato per bene.

Questo succede, non a caso, perché ci sono delle 
volontà politiche nazionali molto differenziate, ci 
sono sensibilità diverse, ci sono situazioni statuali 
in cui parlare di coordinamento, già a livello euro-
peo, fa venire i capelli dritti, alcuni non ne voglio-
no proprio sapere. Di fronte all’opinione pubblica 
riescono a dire semplicemente: “il coordinamen-
to ci deve essere” in maniera astratta e generi-
ca; quando si va però concretamente su temi ed 
esigenze specifici, saltano un po’ le risposte e gli 
equilibri. Questo perché c’è ancora un senso di tu-
tela assoluta della sovranità nazionale e di quel-
le che sono le linee conduttrici della politica na-
zionale rispetto a qualsiasi forma di interferenza 
esterna, che fanno sì che a un certo punto scatti 
questo meccanismo, loro dicono di autotutela, io 
direi proprio di chiusura. Chiusura piuttosto ot-
tusa direi, dal punto di vista culturale, sociale e 
anche politico, perché non ci si rende conto che 
la lotta alla criminalità in realtà è concretamente 
ormai tutto eccetto che nazionale, e quindi anche 
il contrasto deve partire dal coordinamento a li-
vello internazionale in maniera convinta ed effi-
cace e non soltanto a parole.

 
Francesca Nava:
 
Do la parola all’On. Massimo Artini, Vicepresiden-
te della Commissione Difesa. Tra l’altro lei è an-
che un informatico, oltre che un parlamentare, ed 
è stato anche firmatario della proposta di legge 
l’anno scorso proprio sulla cyber security. E’ stato 
anche critico rispetto ad alcune lacune legislative 
e sugli investimenti fatti, tra l’altro lo scorso go-
verno ha stanziato 150 milioni di euro per la cyber 
security. 
Qual è il suo parere sulle risorse messe in campo 
fino ad oggi in questo comparto e se ha avuto 
modo di leggere il nuovo decreto che non è stato 
ancora stato pubblicato, che cosa ne pensa?

Massimo Artini:

Grazie della domanda, a cui sarebbe semplice ri-
spondere con un no, ma non è questo il punto. 
Il punto rispetto a come il precedente governo e 

l’attuale governo hanno affrontato il tema della 
minaccia cibernetica, o più in generale della ciber-
netica, non si sostanzia esclusivamente in quanto 
c’è stato investito, ma è necessario domandarsi 
come si sta approcciando il problema e se il si-
stema che è stato scelto ha veramente un valore 
per questo paese. La domanda che mi faccio io, 
prima di comprendere se il quanto è giustamente 
attagliato a quelle che sono le necessità, è per-
ché, chi, e come si approccia il problema della cy-
ber, e, volendo fare una critica, che vuol essere 
esclusivamente costruttiva, il concetto deve na-
scere in primis dall’approccio sul mondo ciberne-
tico, che non è solamente criminalità, non è solo 
cyber crime. Se io lo approccio esclusivamente 
dal punto di vista della capacità di raccogliere in-
formazioni o contrastare minacce criminali, sba-
glio già come punto di partenza. Quindi, la prima 
visione deve essere più ampia e mi deve permet-
tere di considerare il fatto che la cibernetica è un 
mondo totale che, non dico sostituisce alla realtà 
fisica, ma che la estende. La estende nella parte 
di business, la estende nella parte formativa, la 
estende nella creazione di nuovi diritti, eccetera. 
Quindi devo chiedermi come approcciare  questo 
mondo che è complessivo, e che non è esclusiva-
mente fatto di risposte a delle minacce statuali, 
non statuali o criminali. 

Riguardo al nuovo DPCM appare abbastanza 
imbarazzante che non sia stato divulgato, a pre-
scindere dalla bollinatura o meno, dalla corte dei 
conti o meno, vista la necessità di una prima va-
lutazione di un testo che sarà alla base del tema 
cyber in Italia per i prossimi 4 o 5 anni, a giudicare 
dal precedente DPCM, che vedeva il tema che sta 
coinvolgendo tutto il paese, cioè la cibernetica. 
Comunque, per trattare il come, io ritengo che sia 
un errore, fondamentale e strutturale, lasciare 
solamente al governo questo tipo d’approccio. 
Non perché sia sbagliato o perché le competen-
ze non ci siano, tutt’altro, a giudicare e a valuta-
re in maniera analitica l’azione delle persone che 
stanno lavorando in quel mondo e in tutti dica-
steri, dallo Sviluppo Economico, alla Presenza al 
Consiglio, alla Difesa, agli Esteri, agli Interni e agli 
altri dicasteri interessati, tutti hanno delle com-
petenze robuste.

Il problema è che è necessaria una norma di ran-
go primario, che gli dia un impianto reale e che 
possa prevedere un’iniziativa più strutturata e di 
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più lungo periodo. Ciò dovrebbe essere conside-
rato un passaggio necessario, soprattutto come 
responsabilità politica.

Rispondendo alla domanda di prima relativa ai 
millisecondi di capacità di risposta, non è un pro-
blema tecnico, ma un problema politico, quindi. 
Chi è l’autorità che in una situazione di governo 
ha la capacità di prendere una decisione che è 
unica e che deriva da un quadro d’insieme e che 
non è solamente la risposta ai Servizi, la risposta 
alla Difesa, la risposta all’Interno, ma considera 
le implicazioni internazionali, come giustamente il 
Ministro Incarnato ci diceva prima, o le implicazio-
ni rispetto al mondo del business. 
Quindi servirebbe una figura di collegamento, la 
vedo un po’ come una sorta di sottosegretario 
che faccia quel tipo di lavoro.

Sempre per parlare del come, la governance, 
come si va a strutturare?

Bisogna partire dalla formazione. Perché la for-
mazione non è solamente strategica, è anche 
tattica, e quindi, come recluti le persone che an-
dranno ad operare nel mondo dell’analisi della 
minaccia cibernetica, e come andranno a sup-
portare, per quanto riguarda la parte delle azien-
de, quella relazione con il mondo privato? 

Inoltre, si possono avere tutte le capacità di intel-
ligence di questo mondo, ma se non si ha la tec-
nologia e, quindi, non si impiega la capacità del-
le nostre aziende e non si sostiene lo sviluppo di 
questo paese sul mondo cibernetico, bene o male 
come ha fatto Israele, se non si ha la capacità di 
essere sovrani nella tecnologia non si ha la capa-
cità di essere sovrani della nostra intelligence.

Mi domando come mai al MAE (Ministero degli 
Affari Esteri) viene utilizzato un software che è di 
un paese e per contrastarlo si utilizza un softwa-
re di un altro paese che è completamente dalla 
parte opposta, è questa la parte che crea preoc-
cupazione.

Francesca Nava:

Parliamo di Russia e Stati Uniti?
 

Massimo Artini:
 
Russia e Stati Uniti, certo, e non faccio nomi di 
aziende per non essere scortese, con l’approccio 
alla deterrenza, il Ministro prima faceva questo 
appunto interessante. La deterrenza è un tema 
che, e quindi ritorno al discorso del come, deve 
essere affrontato politicamente. Perché se, come 
giustamente diceva il Senatore Casson, le autori-
tà di intelligence chiedono un nullaosta, io, come 
legislatore devo pensare che quel nullaosta deve 
rimanere in una base normativa che rispetti i 
principi della Costituzione. Perché l’articolo 11 è un 
modo, un approccio - come giustamente diceva 
il Ministro - particolare del nostro paese, e quello 
va rispettato, ma devi comunque riuscire a crea-
re, con delle norme di rango primario, dei percorsi 
che permettono di fare, in maniera anche traspa-
rente, quel percorso.

Prendo l’esempio dell’Olanda, che è un paese che 
ha fatto, per norma, un discorso di prevenzione 
e di risposta preventiva agli attacchi cibernetici, 
e quindi in ogni caso fanno exploitation e ricerca 
di possibili minacce, hanno dimezzato il numero 
delle minacce solamente con questo approccio 
legislativo di deterrenza.

Concludendo, questo “come” non può essere fat-
to altro che tramite una norma di rango primario, 
perché per esempio, un fondo che venga inserito 
come capitolo di bilancio e che si sappia chiara-
mente che sia quel fondo che viene assegnato 
per la parte cibernetica, non lo puoi fare in altro 
modo se non per norma. Un reato che tratti, non 
l’attacco ad un computer, ma l’uso di un compu-
ter per fare attacchi cibernetici non lo puoi fare 
se non per norma, così come altri tipi di controlli 
eccetera…

Finisco parlando del chi, e questo, una volta defi-
nito un modello di governance anche nel rispetto 
della NIS, deve riuscire a creare un’autorità che 
non faccia scopa con i servizi di intelligence, per-
ché è un qualcosa che è assolutamente difforme 
rispetto a quello che sono i principi che si stanno 
espandendo nel resto d’Europa.
Prendo l’Europa come esempio perché poi vorrò 
vedere che tipo di condivisione si farà di fronte a 
un tavolo di persone che stanno nel direttivo del-
le NIS dei vari paesi europei, se uno di questi è 
uno dei Servizi, che tipo di informazioni riuscirà a 
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ciò che normalmente fa la differenza è la tipolo-
gia delle informazioni che devono essere messe 
in sicurezza. Perciò Darktrace è in grado di aiuta-
re in maniera straordinaria le aziende di qualsia-
si dimensione e appartenenti a qualsiasi settore 
aumentando enormemente il livello di sicurezza 
della loro rete aziendale e aiutando a proteggere 
nel miglior modo possibile il loro business.

Tra alcuni clienti che ci hanno permesso di no-
minarli c’è QUI! Group che si occupa di ticket re-
staurant, couponing, sistemi di loyalty, ma abbia-
mo anche l’aeroporto di Orio al Serio, abbiamo 
la catena di gioiellerie Chantecler, abbiamo qui a 
Roma la Federazione Italiana Tabaccai - Servizi in 
rete, abbiamo la Giunti Editore, appunto aziende 
che appartengono a tutti i settori di mercato.

Il motivo per cui Darktrace ha sviluppato una 
nuova tecnologia, che fa riferimento al Machine 
Learning e che abbiamo dovuto creare ex novo, 
aggiungendo così una nuova categoria tecnolo-
gica che si chiama Enterprise Immune System, 
è perché i sistemi fino a qualche tempo fa pre-
senti sul mercato e che comunque sono ancora 
largamente presenti nelle aziende, si basano su 
regole e su signature, sistemi che si sono rivela-
ti purtroppo inefficaci, insoddisfacenti, non ade-
guati alla rapida evoluzione delle minacce, mi-
nacce che provengono dall’esterno o dall’interno 
stesso dell’organizzazione, che sono sempre più 
subdole, sempre più difficili da essere riconosciu-
te e di cui non si sa assolutamente niente poiché 
cambia continuamente il loro modo di attaccare 
le aziende. Naturalmente, invece, questi sistemi 
presuppongono la necessità di aver già incontra-
to, di aver già visto queste minacce per poterle 
riconoscere.

Darktrace, invece, non essendo assolutamente 
basata su regole o su signature, ma potendo ri-
conoscere i comportamenti anomali, le situazio-
ni critiche attraverso il comportamento anomalo 
dei dispositivi degli utenti della rete è in grado di 
rilevare in tempo reale qualsiasi tipo di minaccia 
virtuale, anche quelle che non sono mai apparse 
in precedenza, cioè quelle totalmente sconosciu-
te, non appena queste cominciano a manifestar-
si. Ovviamente il contesto evolve in continuazione, 
si parla molto ad esempio in questo periodo di IoT 
e si prevede che da qui al 2020 ci saranno circa 
20 miliardi di dispositivi connessi alla rete. Que-

sto comporta evidentemente il grande rischio 
che i dispositivi possano essere aggrediti, essere 
attaccati, poiché assolutamente vulnerabili. Da 
qui la necessità di dotarsi di soluzioni che siano in 
grado di gestire tutti questi fenomeni, e affronta-
re in maniera efficace tutte queste minacce che 
evolvono in continuazione e che sono assoluta-
mente difficili da riconoscere.

Per altro le minacce spesso non provengono 
dall’esterno, ma sono già presenti all’interno del-
le aziende e questo non fa altro che aumentare 
enormemente il livello di pericolosità.

Un’altra problematica che è particolarmente im-
portante da sottolineare è il fatto che spesso oggi 
non si debbano temere gli attacchi dall’esterno o 
una esfiltrazione di informazioni di dati dall’azien-
da, ma molto più pericolose si stanno rivelando 
invece gli attacchi che prevedono il cambiamento 
dei dati, la modifica dei dati.

Basti pensare a cosa può succedere ad una 
struttura sanitaria dove si gestiscono cartelle cli-
niche, esami, analisi, se qualche malintenzionato 
anziché rubare dei dati e delle informazioni fos-
se più interessato a modificarne il contenuto, ad 
esempio il risultato di un’analisi, questo potreb-
be avere delle conseguenze tragiche. Al di là del 
danno economico che potrebbe essere provoca-
to o il danno di reputazione e d’immagine, in casi 
come questo il cambiamento dei dati potrebbe 
provocare delle conseguenze davvero molto più 
gravi.  L’integrità dei dati è oggi fortemente a ri-
schio e ancora una volta soluzioni tradizionali non 
sono in grado di arginare in maniera adeguata 
questo fenomeno.

Oggi come oggi stiamo assistendo anche ad at-
tacchi e minacce che si basano sull’intelligenza 
artificiale, credo che voi siate già a conoscenza 
di questi fenomeni, che attuano minacce sempre 
più pericolose e sempre più difficili da rilevare.

Come già anticipato, Darktrace ha dovuto creare 
una nuova categoria tecnologica che si chiama 
Enterprise Immune System e che fa riferimento 
naturalmente al sistema immunitario del cor-
po umano. Tutti noi siamo dotati di un sistema 
immunitario, tutti noi abbiamo delle difese, per 
esempio la pelle è in grado di filtrare batteri o vi-
rus ma certamente non è in grado di risolvere il 
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trasferire e, viceversa, quali altre informazioni gli 
vorranno dare gli altri.

Quindi, la riflessione sul chi non può esser fatta 
altro che tramite un percorso, come fu fatto per 
la legge 124per la ristrutturazione dei Servizi, an-
che sul mondo della cyber, che è molto più com-
plesso e più esteso.

Per venire al quanto, dal 2015 al 2017 ci sono 150 
milioni disponibili che finiranno quando qualcuno 
si accorgerà di cosa fare. Perché alla fine dei fatti, 
se sono stati stanziati 150 milioni, e in due anni 
ancora non sono finiti, vuol dire che o non si sa 
cosa farcene oppure che si ha un approccio mol-
to conservativo.

Il confronto con gli altri paesi è deprimente. Se 
prendo come esempio paesi come la Germania, 
solamente la difesa va a creare, secondo il recen-
te libro bianco, una divisione a 13.000 uomini che 
tratteranno solamente la cyber, con una briga-
ta estremamente specializzata. È evidente quale 
sarà l’impatto dell’investimento su quel recluta-
mento, sulla capacità del paese nella formazione 
di personale specializzato. L’Italia, da un punto di 
vista industriale, grazie alle aziende che abbia-
mo e che non sono così indietro come ci raccon-
tiamo, ma anche accademico, non ha delle ca-
renze enormi, ma è anche vero che se le somme 
investite da parte del governo - e questo si che 
è responsabilità del governo - sono così limitate, 
difficilmente troverò i soldi per investire nella for-

mazione o nell’università per creare un percorso 
di ingegneri capaci di saper svolgere quel tipo di 
lavoro, e non avrò creato niente dal punto di vi-
sta industriale perché mi mancheranno le risorse 
poichè, giustamente, le poche disponibili saran-
no impiegate da un’autorità giudiziaria come il 
CNAIPIC, che ha bisogno di fare quel tipo di la-
voro, il DIS, che ha bisogno e necessità di mante-
nere quella capacità di intelligence, ecc. Anche la 
Difesa ha necessità di creare un CIOC di cui, però, 
non si vede l’attivazione per un motivo semplice: 
non si sa quali risorse ci si possono impegnare.

La mia volontà è cercare di fare in modo che da 
un punto di vista parlamentare si inizi a discutere 
perché, se noi ci facciamo scappare questo ulti-
mo anno di legislatura, ricominciare nella prossi-
ma legislatura vuol dire finire al 2020 senza aver 
concluso niente, perché ricreare questa struttura 
vuol dire ricreare una poltrona, in cui dovrà essere 
messo qualcuno…. Già questo ci ha fatto perdere 
del tempo nel passato, riiniziare in quel termine 
sarebbe ancora più deleterio.

Francesca Nava:
 
A parte i numerosi interrogativi giustamente sol-
levati dall’onorevole Artini, speriamo che questa 
giornata regali anche delle soluzioni e degli spunti 
di riflessione. Ringrazio i miei ospiti e vi invito a se-
guire i prossimi interventi
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Quando si parla di nuove minacce spesso si fa ri-
ferimento alle Advanced Persistent Threat (APT), 
ovvero minacce di tipo avanzato per cui Kasper-
sky Lab, già da diversi anni, ricerca e sviluppa 
tecniche innovative che le contrastino. A preoccu-
pare maggiormente gli esperti di Kaspersky Lab, 
però, sono gli attacchi mirati, cioè qualunque tipo 
di attacco specifico nei confronti di un’organizza-
zione ma non necessariamente di tipo avanzato. 
Si tratta di attacchi molto pericolosi perché ideati 
per colpire specifiche obiettivi (governi e aziende) 
e sottrarre dati importanti allo scopo di trarne 
profitto. 
Da un’indagine di Kaspersky Lab rivolta alle azien-
de è emerso che il 15% degli intervistati è stato 
colpito nell’arco di un anno da almeno un attacco 
mirato. Di solito le aziende sono restie a condivi-

dere queste informazioni per cui si presume che 
la percentuale di aziende colpite sia in realtà più 
alta. Questi attacchi colpiscono tutti i segmenti di 
business con conseguenze che vanno dal furto 
della proprietà intellettuale e delle informazioni 
ad attacchi più specifici rivolti a infrastrutture cri-
tiche o telecomunicazioni.

Si tratta di attacchi in continua evoluzione che 
oggi vengono rivolti soprattutto alle supply chain 
di aziende di tipo enterprise. Le società di queste 
dimensioni, infatti, generalmente hanno adottato 
al loro interno misure di sicurezza con soluzioni in 
grado di rispondere ad eventuali attacchi. I crimi-
nali informatici sono quindi costretti a indirizza-
re i propri attacchi ai fornitori che nella maggior 
parte dei casi sono imprese di piccoli dimensioni 

La gestione della Cybersecurity 
attraverso l’Adaptive Security Strategy
Fabio Sammartino, Technical Trainer e Pre-sales Engineer in Kaspersky Lab
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con pochi fondi da destinare alla protezione del 
proprio business e quindi facilmente attaccabili e 
utilizzabili come tramite per infettare le aziende 
più grandi. 

Kaspersky Lab, inoltre, ha osservato come que-
sto tipo di minaccia stia mirando a settori del tut-
to nuovi come, ad esempio, quello medicale. Gli 
ospedali, infatti, sono stati oggetto di numerosi 
attacchi nel corso del 2016, anche piuttosto di-
struttivi, come ad esempio i ransomware. Questo 
tipo di attacchi hanno successo circa nell’85% dei 
casi e comportano oltre alla sottrazione di dati 
anche ingenti danni economici. 

Gli attacchi informatici, infatti, impattano note-
volmente sul bilancio aziendale. Per quantificare 
i danni è necessario ragionare in termini di dan-
ni diretti e indiretti. I danni diretti sicuramente ri-
guardano le attività messe in campo per porre 
rimedio all’attacco, quindi tutto ciò che l’azienda 
dovrà fare per riparare la falla identificata, o per 
recuperare il danno di credibilità e reputazione. 
I danni indiretti invece riguardano tutte quelle 
azioni mirate a migliorare i sistemi di sicurezza 
della propria azienda quindi ad esempio cambi di 
strategia, nuovi investimenti e assunzione di per-
sonale qualificato.
Per ovviare alle conseguenze e ai danni provocati 
dagli attacchi le aziende hanno bisogno di solu-
zioni di sicurezza in grado di prevenirli. A questo 
proposito Kaspersky Lab ricerca costantemente 
nuove tecnologie in grado di anticipare le nuove 
minacce oltre che contrastare quelle già esisten-
ti. Si cerca di andare oltre quelli che sono i me-
todi di analisi tradizionali, per avere una visione 
più profonda e completa della scena di attacco 
cominciando ad esempio con un’analisi di tipo 
preventiva. Kaspersky Lab, inoltre, pone da anni 
l’attenzione sulla necessità di educare le aziende 
alla sicurezza informatica ma c’è ancora molta 
strada da fare, gli investimenti in questo ambito 
sono ancora pochi. 

In genere lo sviluppo dell’attacco funziona in 
modo piuttosto lineare: individuazione del ber-
saglio, sviluppo di una strategia di attacco, pe-
netrazione dei sistemi aziendali con strumenti più 
o meno avanzati, propagazione ed esecuzione 
dell’attacco attraverso l’esfiltrazione dei dati. Ma 
nonostante questa apparente linearità i vettori di 
attacco sono molteplici e tolta la fase di ricono-

scimento e di analisi iniziale che rimane la stes-
sa, la propagazione è completamente differente. 
Ad esempio, tra i vettori più utilizzati sicuramente 
ci sono le email con attacchi di spearfishing, ma 
sono sempre più comuni anche gli attacchi che 
mirano ai computer aziendali che non si trovano 
nel perimetro aziendale e che hanno lo scopo di 
violare quelle che sono le potenti infrastrutture di 
protezione del perimetro. Anche la fase di esecu-
zione non è detto che venga identificata nell’im-
mediato. Gli operatori di sicurezza lavorano con 
degli strumenti che forniscono giornalmente mi-
gliaia di eventi e di alert ed è molto difficile per 
l’operatore di un SOC capire che cosa stia effet-
tivamente succedendo. Identificare e compren-
dere se un alert o un evento corrisponda effet-
tivamente ad una minaccia è una delle parti più 
critiche. Piuttosto che reagire agli attacchi, come 
avviene quando si utilizza un approccio di tipo 
tradizionale, sarebbe opportuno poter interveni-
re prima che si verifichi l’incidente sfruttando la 
cyber intelligence basata su strumenti che per-
mettano di ricevere informazioni in tempo reale. È 
necessario essere sempre aggiornati anche sulle 
tecniche e le pratiche di attacco messe in cam-
po dai cybercriminali. A questo scopo le attività 
di threat hunting sono la risposta più efficace. Il 
threat hunting ci permette di effettuare ricerche 
in modo continuativo partendo dal presupposto 
che il perimetro sia stato già compromesso e che 
l’azienda sia stata violata e ricerca gli indicatori 
di compromissione facendo un’ipotesi di violazio-
ne. In caso di esito negativo si ripete la ricerca da 
capo. Questo è un approccio di analisi costante e 
continuo che ci permette anche di andare a ritro-
so nel tempo e sapere se sono state effettuate 
violazioni al sistema in passato. Molto importante, 
inoltre, è poter individuare la tipologia di attacco 
per comprendere, prima possibile, quali sono le 
strategie di reazione. Se ad esempio ci si trovasse 
di fronte all’identificazione di una vulnerabilità o 
al tentativo di sfruttamento di una vulnerabilità 
si potrebbe scegliere di applicare semplicemente 
una patch. Le cose cambiano quando, però, ci si 
trova di fronte a un incidente di sicurezza più evo-
luto come un attacco mirato o un attacco APT. In 
questo caso sicuramente è necessario interveni-
re con un ciclo completo di gestione dell’incidente 
che includa l’analisi forense, l’Incident Response 
e anche l’applicazione di tutte quelle misure ne-
cessarie per rimediare all’incidente nel migliore 
dei modi. Si tratta di un processo più lungo che 
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richiede più tempo e soprattutto richiede compe-
tenza.
Il Security Operation Centre guidato dalla cyber 
intelligence può essere una soluzione valida per 
questo tipo di necessità. Grazie alla threat intelli-
gence, al threat hunting e all’utilizzo di strumen-
ti che siano in grado di mettere in relazione più 
fattori e di dare una visione chiara di quello che 
sta accadendo all’interno del perimetro azienda-
le, si possono qualificare gli incidenti. Ed è proprio 
questo l’approccio che Kaspersky Lab utilizza nei 
propri servizi e prodotti.
È importante non ignorare mai un incidente, bi-
sogna sempre analizzarlo e adattare continua-
mente le risorse e gli strumenti di analisi a quelle 
che sono le nuove minacce. Per stare al passo 
con le nuove tecnologie utilizzate dai cybercrimi-
nali per gli attacchi non si può utilizzare un mec-
canismo di difesa statico ma deve essere adatti-
vo. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform è in 
grado di analizzare i vettori di attacco, la posta 
elettronica, il traffico Internet ma soprattutto i 
sensori end-point e correlare le informazioni tra 
di loro fornendo una visione completa di ciò che 
sta accadendo. Alla base della tecnologia e del-
la ricerca di Kaspersky Lab c’è sempre la cyber 

intelligence. Tutte le scoperte e le informazioni 
pubblicate dagli esperti di Kaspersky Lab pro-
vengono dall’intelligence dell’azienda. Le attività 
di threat hunting consentono alle soluzioni di Ka-
spersky Lab di identificare e valutare i potenziali 
rischi in modo da applicare tecnologie specifiche 
a seconda dei casi. Non è più tempo, infatti, di ap-
plicare tecnologie e strumenti di analisi generica 
ma è necessario utilizzare soluzioni personalizza-
te per ciascun segmento di mercato. In definitiva, 
il monitoraggio continuo del perimetro aziendale, 
la verifica costante delle attività all’interno della 
rete, la gestione dell’incidente, la prevenzione e 
l’analisi dei potenziali veicoli d’attacco e delle po-
tenziali vulnerabilità, sono tutte attività che fan-
no parte del framework di Kaspersky Lab e che 
rappresentano ciò che per l’azienda vuol dire fare 
cyber security.  
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Siamo una società che ha proposto un approccio 
metodologico innovativo al tema dell’Incident Re-
sponse, chiamato Supervised Active Intelligen-
ce, poi calato all’interno della tecnologia che noi 
sviluppiamo, di nome IncMan. Oggi vi darò una 
panoramica su che cosa è, quali ne sono i prin-
cipi fondanti e come è stato caratterizzato da un 
punto di vista più pratico per supportare l’attività 
quotidiana degli Incident Responders che lavora-
no nelle centrali operative.

DFLabs è una società interamente italiana, con 
headquarter a Milano e laboratorio di sviluppo 
a Crema. Siamo nati con attività di consulenza 
nell’ambito dell’Incident Response ma poi abbia-
mo capito che mancava un tassello tecnologico 
nel panorama di quanto già disponibile e quindi 
abbiamo creato un’applicazione che incorpora 

una serie di principi orientati a supportare i team 
di difesa, tendenzialmente SOC e CSIRT.

Al contrario magari di quanto accade in questo 
genere di conferenze dove tutti mostrano numeri 
e grafici a torta da cui si deduce che il numero 
di attacchi è costantemente in crescita, che sono 
sempre più pericolosi, che il danno reputazionale, 
d’immagine o finanziario è sempre crescente, ho 
pensato di darvi una panoramica su come la di-
fesa si è organizzata negli anni.

Già nel 1998 con la creazione dell’RFC 2350 veni-
vano date le prime aspettative sulla creazione dei 
team di risposta agli incidenti, quindi CSIRT, SOC 
o CERT. Qualche anno dopo è iniziata la graduale 
creazione dei primi SOC, con l’implementazione 
basata sostanzialmente sugli standard di riferi-

Supervised Active Intelligence: approccio 
innovativo all’Incident Response
Andrea Fumagalli, Vice President of Engineering, DFLabs
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mento, come ad esempio il NIST, con la serie SP 
800, da subito adottata come punto di riferimen-
to.

Il tutto si è poi concretizzato in maniera un po’ 
più ufficiale, anche con il beneplacito dell’ISO, nel 
2005 con l’emissione della 27001 e tutta la se-
rie che ne è seguita, che poi nasceva da un altro 
standard, il BS 7799 inglese. Da lì sono nati una 
serie di servizi gestiti offerti in modalità consulen-
ziale, come ad esempio la gestione di firewall e 
log, che sono poi evoluti verso veri e propri team 
di risposta agli incidenti con funzioni di CERT, fun-
zioni di analisi forense, e che negli anni sono pas-
sati dallo svolgere attività centralizzate manuali 
ad attività distribuite riuscendo ad operare sulle 
reti da remoto, eseguendo acquisizioni remote e 
fornendo attività di risposta anch’esse da remo-
to.

Oggigiorno la vera sfida è principalmente nell’am-
bito dell’automation ed orchestration.
Tutti noi conosciamo le grosse moli di dati che ci 
tocca collezionare quotidianamente, sappiamo le 
difficoltà nell’andare a fare un po’ di data mining 
e capire cosa sta accadendo, quindi avere degli 
strumenti automatici che ci supportano in que-
sta serie di attività ripetitive e time consuming è 
sicuramente strategico. L’altro aspetto è quello 
di poter gestire più piattaforme, più consolle e 
accessi a svariate tecnologie da un unico punto, 
da un’unica consolle centralizzata per ottimizzare 
ovviamente l’attività di risposta, ridurre il carico di 
lavoro sugli operatori ed aumentarne l’efficienza.

Cerchiamo ora di identificare i principali quattro 
problemi che al giorno d’oggi interessano chi si 
occupa di Security nell’intero panorama della di-
fesa. Delle quattro sfide importanti, la prima e for-
se più importante è rappresentata dagli attacchi: 
gli attacchi sono sempre più sofisticati e non sono 
più degli attacchi lineari, ci sono tanti movimenti 
collaterali, ci sono delle azioni fatte apposta per 
confondere chi si occupa di difesa e la risposta 
necessariamente coinvolge più dipartimenti.
Quindi non è sempre una risposta organica, sem-
plice e lineare da mettere in pratica ma coinvol-
ge una dimensione organizzativa che aggiunge 
complessità e questa è uno dei fattori di rischio 
nel rispondere alle minacce al giorno d’oggi.
A ciò si somma la grossa mole di dati che ci arriva 
dal SIEM e le segnalazioni non sempre sono le più 

corrette: c’è un tema legato al rumore di fondo 
ed un altro legato all’identificare le vere minac-
ce. Inoltre, la risposta statica alla gestione di un 
incidente non è più sufficiente poiché gli attacchi 
sono estremamente dinamici ed evolvono in ma-
niera estremamente rapida: immaginate tutte 
le varianti dei vari casi di ransomware. Di conse-
guenza un approccio adattativo al tipo d’attac-
co che si ha di fronte è fondamentale nell’orga-
nizzare la risposta. Come dimostrato in uno dei 
recenti casi conclamati, apparsi anche sui media, 
sia in termini di danno reputazionale, che di dan-
no finanziario, non è più ammesso un insuccesso 
nel fornire una risposta adeguata ad un attacco 
significativo. Si deve quindi essere tempestivi, il 
tempo è sempre più un fattore critico di successo 
nell’ambito della gestione di un incidente e ancor 
di più per chi si occupa di sicurezza, in particolare 
per i responsabili, è una delle principali priorità.

L’approccio che noi proponiamo è sostanzialmen-
te basato su alcune considerazioni innovative: in-
nanzitutto la chimera dell’automazione completa 
purtroppo ha mostrato un po’ di lacune legate 
principalmente alla tecnologia ancora immatu-
ra, al doversi fidare di quello che arriva in input, 
quindi la segnalazione di alert o di minacce, che 
non sempre sono pienamente attendibili. Tante 
volte le piattaforme interamente automatiche 
sono sviluppate da community e gestite magari 
da gruppi di lavoro, che fanno un lavoro estre-
mamente dignitoso, ma che non possono esse-
re ritenute fonti attendibili per quanto attiene ai 
regolamenti vigenti. Inoltre queste soluzioni inte-
ramente automatiche richiedono quasi sempre 
l’adozione di un agente, l’ennesimo agente che 
dovrebbe essere installato sui server o sugli en-
dpoint, quindi ulteriore complessità tecnica, e da 
ultima c’è anche una considerazione sul discorso 
di responsabilità. 
Qualora sia una macchina a prendere una de-
cisione in termini di remediation di un incidente 
è accettabile, ma qualora vi fosse poi anche un 
procedimento legale di fronte ad un tribunale, è 
difficile giustificare l’assunzione di responsabilità 
da parte di una macchina. Perciò i Responsabi-
li della Security sono comunque tenuti a gesti-
re loro direttamente la responsabilità e quindi è 
sempre più indicato avere comunque una super-
visione da parte dell’operatore.

I processi basati solo sull’approccio ticketing-ba-
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sed hanno dimostrato di produrre un overhead 
documentale e non riuscire a gestire la com-
plessità dell’intera risoluzione dell’incidente; al-
cune piattaforme fornite dai vendor tipicamente 
di SIEM, che si collocano on top al vero e proprio 
prodotto di log management, e che fanno la par-
te dell’Incident Response, vengono percepiti un 
po’ come un forte vincolo alla tecnologia di quel 
vendor, ne segue quindi che spesso i CISO e più 
in generale chi si occupa di Sicurezza ed i deci-
sion-makers nell’ambito della Sicurezza, cercano 
delle soluzioni vendor-independent.

Quella che proponiamo noi, appunto chiamata 
Supervised Active Intelligence, è basata su alcuni 
capisaldi che consistono nell’avere una piattafor-
ma dotata di funzionalità di orchestration ed au-
tomation, quindi la capacità di eseguire azioni in 
modalità automatica o semiautomatica, orche-
strando l’interazione con altre tecnologie già esi-
stenti in azienda. Facilitando inoltre un approccio 
collaborativo e quindi supportando il team nel 
condividere le informazioni relative alla risposta 
all’incidente, lavorando in real time e fornendo 
supporto sia nell’ambito dell’Incident Manage-
ment, del Data Breach e più in generale della ri-
sposta a tutte le potenziali minacce che possono 
arrivare.

All’interno di questo contesto è fondamentale an-
che avere una funzionalità di Cyber Threat Intelli-
gence, quindi l’idea di condividere l’esperienza, di 
aumentare la propria awareness, ossia la consa-
pevolezza sulle possibili minacce, di poter gesti-
re queste segnalazioni in maniera automatica, di 
farle gestire interamente alla macchina, ergo non 
avere più email o pdf da leggere ed interpretare, 
ma avere delle segnalazioni “actionable”, dei feed 
che in automatico vengono raccolte dalla mac-
china, processate e viene fornita una risposta. 
Il tutto supervisionato da un’attività umana che 
effettua la validazione dell’azione suggerita dalla 
macchina e ovviamente garantisce l’assunzione 
di responsabilità.
Questo approccio si basa su quattro pilastri fon-
damentali. Innanzitutto la capacità di catturare 
tutti gli eventi di sicurezza che arrivano dalle varie 
sorgenti di Security alerts e ovviamente catturare 
anche le segnalazioni di minacce che provengo-
no da community esterne o comunque da orga-
nizzazioni esterne che si occupano di fare Cyber 
Intelligence, quindi coinvolgendo tutto il tema del 

controspionaggio e dell’aggregazione e classifi-
cazione delle varie minacce ed eventi di Security.

Il secondo principio fondante è la capacità di ge-
stire una risposta, gestirla in accordo ad una se-
rie di procedure operative predefinite in anticipo, 
validate dalla Governance e compliant con de-
terminati regolamenti, normative e restrizioni che 
possono riguardare il paese in cui si lavora.

Il tema successivo è quello di automatizzare la ri-
sposta, quindi avere macchine che prendono de-
cisioni, magari basate su principi di Artificial Intel-
ligence e di Machine Learning, che sull’esperienza 
di casi simili già visti in passato suggeriscono la 
miglior risposta all’operatore riducendo quindi i 
tempi di reazione.
Da ultimo la capacità di usufruire dei vantaggi 
forniti da tutte le attività di intelligence, di rileva-
re le minacce esistenti sul mercato, interpretarle, 
capire se sono applicabili nella realtà della pro-
pria organizzazione e di conseguenza organizzare 
la risposta.

Questo è l’esempio della nostra piattaforma che 
incorpora i principi che vi ho raccontato fin qui: c’è 
un motore che aggrega gli alert e le segnalazioni 
che arrivano principalmente dai SIEM, dalle co-
munità esterne e da tecnologie di detection che 
interagiscono con la piattaforma di Incident Re-
sponse, organizza una risposta il più delle volte 
semiautomatica, dove viene fornito un course of 
action, ossia quell’insieme di attività che devo-
no essere svolte per mitigare l’incidente, docu-
mentarlo, collezionare il più possibile informazio-
ni e poi fornire una risposta. In questo contesto 
è fondamentale interfacciarsi con le tecnologie 
esistenti e gli ambiti in cui questi principi danno 
il massimo del beneficio sostanzialmente sono le 
attività di documentazione iniziale ed enrichment 
dell’incidente. Ad esempio quando ho un attac-
co da un particolare IP avere la macchina che in 
autonomia va a guardare chi c’è dietro a quell’IP, 
rileva chi è l’organizzazione che lo ha registra-
to, ne identifica la email di contatto ed effettua 
la geolocalizzazione, permette di avere un arric-
chimento di informazioni già fatto nel momento 
in cui l’incidente viene segnalato al team che si 
occupa di organizzare la risposta. In piattaforme 
di questo genere sono fondamentali determina-
te funzionalità: ci devono essere capacità ope-
rative di supportare la risposta, che deve essere 
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fornita il più possibile in modo automatico, quindi 
è fondamentale poter correlare gli eventi, ave-
re algoritmi che identificano quali sono i pattern 
d’attacco e quindi supportano l’attività di analisi 
predittiva per esempio, suggerendo poi le debite 
contromisure. 

Talvolta è fondamentale la capacità di gestire più 
tenant: può capitare che chi organizza la difesa 
lo faccia per più dipartimenti, più sister company, 
più funzioni o business unit e quindi, anche per un 
discorso di normative si deve garantire la segre-
gazione fisica o logica dei dati, perciò avere una 
piattaforma che gestisce la multi tenancy è fon-
damentale. L’integrazione con le terze parti: pri-
ma ho accennato al fatto di eseguire azioni in au-
tomatico, è essenziale sapersi interfacciare con 
firewall, domain controller, endpoint protection 
systems e con chi fa aggregazione di Log. Le fun-
zionalità di reporting e analytics sono sempre più 
fondamentali, i responsabili della sicurezza devo-
no capire a colpo d’occhio cosa sta accadendo, 
quali sono gli incidenti critici, quali sono i task che 
si stanno eseguendo e capire quali invece sono 
eventi di sicurezza che non stanno ricevendo l’at-
tenzione che meritano.

Questo conduce anche al tema del workflow, os-
sia la gestione dell’intero flusso di lavoro di un inci-
dente: deve poter essere documentata, standar-
dizzata, automatizzata il più possibile, predefinita 
in anticipo, con l’avallo degli enti o dei dipartimen-
ti che contribuiranno a fornire la risposta, come il 
legale piuttosto che le risorse umane. Altre volte 
occorre avere l’ok della compliance, della gover-
nance e fornire una risposta che deve essere ar-
monizzata sia con le normative vigenti che con le 
procedure e le policy aziendali già approvate.
Da ultimo ovviamente l’integrazione con gli stru-
menti di GRC, che significa fornire informazioni e 
metriche legate a tutto il discorso della complian-
cy.

In piattaforme come questa è fondamentale 
avere una dashboard efficace, come ad esem-
pio abbiamo realizzato nella nostra piattaforma 
IncMan, con indicatori customizzabili dall’utente, 
dove si può scegliere qual è la metrica di riferi-
mento, si può fissare il focus su un determinato 
vettore d’attacco, sul tipo di incidente, su una pri-
orità, e con questo strumento supportare il pro-
cesso di presa di decisioni.

I playbook sono il cuore pulsante di questo gene-
re di piattaforme, il punto in cui si vanno a defi-
nire le procedure operative di risposta, in termini 
di attività, risorse che devono eseguirle, deadline, 
criticità ed anche la possibilità che alcune di que-
ste attività vengano automatizzate. Quindi an-
ziché attendere che l’operatore esegua quanto 
richiesto ciò viene fatto da una macchina, i risul-
tati vengono importati ed è fondamentale che le 
varie tecnologie si integrino efficacemente e che 
ci sia uno scambio di dati tra le tecnologie di ri-
ferimento che istruiscono l’azione da compiere e 
quelle che la eseguono e riportano un risultato.
I playbook in particolare sono lo strumento es-
senziale con cui noi abbiamo realizzato questo 
concetto della Supervised Active Intelligence: in 
essi si possono andare a definire azioni sostan-
zialmente di due tipi, semiautomatiche, istruite 
dalla macchina ove è richiesto che un operatore 
le esegua riportando poi il conseguente risultato, 
oppure azioni interamente automatiche, istruite 
da una macchina ed eseguite da un’altra macchi-
na all’esterno, con la propagazione automatica 
dei risultati, a seguito dei quali poi si procede con 
un successivo passo. Tutto ciò è estremamante 
utile per l’operatore, in tempo reale e garantisce 
ovviamente una riduzione dei tempi di reazione 
dell’intero team che si occupa della difesa.

Il nostro approccio consiste nell’avere avere al-
goritmi che utilizzino principi scientifici legati alla 
Machine Learning e Artificial Intelligence per aiu-
tare a identificare il percorso di risoluzione miglio-
re sulla base di determinate cifre di merito. Noi 
siamo una delle aziende che crede fortemente in 
questo approccio e quindi, parte della nostra ri-
cerca, fatta da professionisti che a tutti gli effetti 
sono scienziati, si concentra sullo studio di que-
sti algoritmi, ricercando l’approccio migliore per 
identificare il metodo risolutivo di un determinato 
incidente.

L’obiettivo è avere attività svolte tra macchina e 
macchina totalmente trasparenti all’utente o at-
tività proposte dalla macchina ed eseguite da un 
uomo, che quindi si assume la responsabilità e 
determina il relativo risultato di quell’azione. Per 
entrambi i modelli di azione ovviamente è fonda-
mentale utilizzare funzioni di correlazione di tutte 
le informazioni disponibili perché sempre più le 
informazioni a disposizione sono tante, il tempo è 
sempre una variabile critica di successo e quindi 
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è fondamentale prendere decisioni velocemente. 

Le decisioni devono essere le più appropriate 
possibile ed è perciò importante identificare dei 
pattern, delle caratteristiche comuni fra i vari tipi 
di attacchi magari già visti all’interno della pro-
pria organizzazione o fornite da qualche attore 
esterno, che accetta di condividere la propria 
esperienza, descrivendo la minaccia, l’impatto 
generato ed il danno che può essere prodotto 
qualora non si gestisca correttamente.
Nell’ambito della correlazione un aspetto fon-
damentale è poter capire l’evoluzione di queste 
relazioni nel tempo, avere una funzione che per-
metta di spostarsi sull’asse temporale nell’am-
bito dell’incidente e capire come l’attacco si sia 
propagato, quali macchine sono state coinvolte 
e compromesse con il passare del tempo. Questo 
permette di organizzare una futura difesa, ma-
gari in fase preventiva, basata sull’esperienza che 
sto maturando in questo momento.
I casi tipici d’uso di questa tecnologia sono sva-
riati, si va dal rilevare attività sospetta su un de-
terminato endpoint e quindi poi metterlo off line, 
in quarantena, a chiudere una porta su cui si sta 
realizzando un attacco o a sospendere un utente 
su cui è stata rilevata dell’attività malevola. Ten-
denzialmente gli attacchi legati alla fuoriuscita di 
dati vengono fatti al di fuori dell’orario di lavoro, o 
durante i weekend, vengono fatti quando le risor-
se aziendali non sono presidiate completamen-
te e quindi avere una tecnologia che intercetta 
l’attacco e ne mitiga istantaneamente i danni, ad 
esempio mettendo subito offline l’utente o chiu-
dendo un processo, ovviamente è una misura 
precauzionale estremamente apprezzata.

Le ragioni per cui la Supervised Active Intelligence 
si presenta in maniera differente rispetto all’ap-
proccio statico nella risoluzione dell’incidente 
sono molteplici. Innanzitutto si fa leva sulle cor-
relazioni che esistono tra gli artifact, identificativi 
di una modalità di attacco, ed i vari vettori d’at-
tacco. C’è poi la creazione di playbooks proposti 
dalla macchina, comprendenti l’identificazione di 
azioni correttive basate sull’esperienza pregressa 
dove la macchina è in grado di analizzare quan-
tità estremamente ampie di dati, cosa che per 
un uomo richiederebbe giornate di lavoro con la 
probabilità anche di commettere errori e quindi 
di trascurare alcune implicazioni. Tutte queste in-
formazioni possono essere poi utilizzate per fare 
Predictive Analysis oltre che Retrospective Analy-
sis. L’utilizzo di informazioni di Threat Intelligence 
mista alla propria esperienza con gli attacchi ri-
levati personalmente, costituisce una base di co-

noscenza che ha un valore enorme per prevede-
re potenziali attacchi futuri. Ulteriore vantaggio è 
dato dalla possibilità di condividere informazioni 
relative alle minacce ed ai vari attacchi fra orga-
nizzazioni diverse, aiutandosi e collaborando nel-
la risoluzione.

In conclusione, i benefici principali della Supervi-
sed Active Intelligence implementata in IncMan 
sono rappresentati da automazione e semplifica-
zione del processo di risposta, garantendo il rag-
giungimento di obiettivi di efficienza e di riduzione 
dei falsi positivi, dei costi, dei tempi di reazione e 
degli errori umani, facilitando l’intercambiabilità 
delle risorse che si occupano di difesa. La nostra 
piattaforma in autonomia riesce ad automatizza-
re una serie di operazioni di enrichment dell’inci-
dente, cosicchè gli operatori si potranno concen-
trare su attività di più alto valore aggiunto dove 
considerazioni, sensibilità personale e capacità 
di valutare ad ampio spettro tutte le informazioni 
disponibili sono assolutamente fondamentali, e 
non facilmente replicabili da una macchina.
Un ulteriore vantaggio è la possibilità di applicare 
metodi procedurali standard, quelle che vengono 
chiamate standard operating procedure e cioè 
la capacità di predefinire attività per i vari tipi di 
incidente, basate su valutazioni fatte in anticipo 
e policy approvate a livello Corporate. La conclu-
sione è che è necessario un ecosistema di Secu-
rity assolutamente integrato, composto da tec-
nologie che si parlano facilmente, con IncMan ad 
orchestrarne l’interazione; i playbook sono fon-
damentali per realizzare una risposta compliant 
con le normative e le policy aziendali, le azioni 
proposte dalla macchina sostanzialmente danno 
un grande beneficio principalmente nell’attività di 
enrichment dell’incidente ma anche di conteni-
mento. Avere una macchina che in automatico va 
ad interrompere dei processi, chiudere delle por-
te o modificare un’access list, permette di dare 
una risposta tempestiva.

Gli operatori umani devono assumersi la gestione 
della responsabilità, perciò le azioni di remeda-
tion ed eradication devono passare tramite l’ap-
provazione di un operatore e la risoluzione ultima 
dell’incidente è bene che anch’essa sia lasciata 
ad un operatore in modo che qualora vi sia poi 
un follow up anche da un punto di vista legale si 
possano motivare e giustificare le decisioni intra-
prese.
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Vorrei intanto raccontarvi chi siamo e cosa fac-
ciamo. Innanzitutto è bene precisare che Dar-
ktrace sviluppa una tecnologia particolarmente 
innovativa, direi anche non convenzionale che è 
in grado di monitorare il traffico di rete in entrata 
ed in uscita, di analizzare quindi ciò che accade 
all’interno di una rete per verificare se il compor-
tamento, di tutti i dispositivi di tutti gli utenti con-
nessi alla rete, si discosta dal loro comportamen-
to abituale e normale.
Brevemente dico che Darktrace è stata creata da 
persone che provenivano dagli ambienti dell’Uni-
versità di Cambridge, da specialisti del Machine 
Learning, dell’intelligenza artificiale e abbiamo un 
headquarter a Cambridge ed a San Francisco, 
negli Stati Uniti.

E’ l’azienda che nella cyber security cresce più 
velocemente di qualsiasi altra.  Fa riferimento 
appunto al Machine Learning e all’intelligenza 
artificiale di cui vi spiegherò meglio il significato. 
Abbiamo oltre 2400 installazioni in tutto il mondo 
e siamo presenti in 20 Paesi con 24 uffici; in Ita-
lia, in particolare, siamo presenti a Milano e qui a 
Roma.

I nostri clienti appartengono a tutti i settori di 
mercato, nessuno escluso, che sia Financial Ser-
vices, Assicurativo, Information Technology, Telco, 
Retail, ma allo stesso modo abbiamo installazioni 
in aziende di qualsiasi dimensione. La tecnologia 
di Darktrace non è in grado di indirizzare alcuni 
settori rispetto ad altri in maniera privilegiata, ma 

L’Enterprise Immune System:
come usare il Machine Learning per la
‘Next-Generation’ Cyber Defense
Corrado Broli, Country Manager per l’Italia, Darktrace
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problema, quindi le difese perimetrali, come nel 
caso della pelle o del corpo umano, possono aiu-
tare ad alleviare e a mitigare questi problemi, ma 
sicuramente non sono in grado di risolverli alla 
radice.

Di conseguenza il sistema immunitario invece è in 
grado di interpretare ciò che è normale da ciò che 
invece non lo è. E’ in grado di distinguere in ma-
niera automatica e naturale tutti quei fenomeni 
che fanno parte del corpo umano stesso e che 
quindi sono ritenuti normali, rispetto a quelli che 
invece non lo sono affatto.

Il sistema immunitario aiuta anche a sviluppare 
gli anticorpi, riesce quindi ad arginare in manie-
ra efficace problemi che si possono manifestare 
nel corpo umano, quindi, facendo riferimento al 
sistema immunitario del corpo umano, Darktrace 
ha sviluppato una piattaforma tecnologica che 
ha esattamente gli stessi criteri ed esprime esat-
tamente gli stessi concetti.

La piattaforma tecnologica di Darktrace rappre-
senta il sistema immunitario per la rete aziendale 
e per l’azienda stessa, poiché è in grado in ma-
niera totalmente automatica in tempo reale di far 
emergere tutte quelle situazioni problematiche 
che siano minacce, APT, DDos, Zero-day, può es-
sere un virus o può essere un malware, può anche 
essere semplicemente un errore di una configu-
razione, può essere semplicemente un mancato 
aggiornamento del sistema operativo o dell’anti 
virus. Tutte situazioni che in qualche modo sono 
critiche, che possono presentare un problema in 
azienda e che se non affrontate tempestivamen-
te possono degenerare e quindi provocare dei 
danni economici e reputazionali all’azienda. Dar-
ktrace è in grado di aiutare l’azienda ad affron-
tare in maniera molto più efficace questo tipo di 
problematiche rispetto alle soluzioni tradizionali.

Abbiamo sviluppato anche una soluzione che 
rappresenta veramente gli anticorpi digitali, Anti-
gena, che è parte integrante della soluzione Dar-
ktrace. Quindi, mentre il cuore della tecnologia 
Darktrace è in grado di rilevare, segnalare e di far 
emergere virtualmente qualsiasi tipo di anomalia 
in tempo reale e senza la necessità di interventi 
manuali, Antigena è in grado, a fronte per esem-
pio del superamento di un certo livello di perico-
losità, di intervenire automaticamente e, se op-
portunamente configurato e se autorizzato da chi 
amministra la sicurezza dell’azienda, è in grado di 
intraprendere tutta una serie di azioni.

Facendo un esempio, se dal mio computer co-
minciano a fuoriuscire dei dati, e questo non do-
vrebbe accadere, nonché meno se questi dati 
vengono indirizzati a qualcuno che si trova in Cina 
magari alle 4 di notte di un sabato, Darktrace è in 
grado di interpretare questi fenomeni come as-
solutamente anomali e molto gravi e pericolosi.

In questo caso la presenza di Antigena potreb-
be per esempio inibire la fuoriuscita di questi dati 
qualora fosse stato opportunamente configurato 
per intraprendere questo tipo di azione.
Darktrace rappresenta così una soluzione sia pas-
siva che attiva in grado di rispondere in maniera 
molto efficace e precisa a tutti quei fenomeni che 
si possono verificare all’interno di un’azienda e 
che possano rappresentare delle minacce dav-
vero consistenti e che non vengono rilevate dalle 
soluzioni che invece si basano su criteri tradizio-
nali come regole e signature, quelli perimetrali 
che non sono assolutamente adeguati. Questo 
tipo di soluzioni possono sicuramente rappresen-
tare il primo livello di sicurezza ma certamente 
oggi è importante la valutazione di tutti i fenome-
ni e di tutte le minacce sempre più mutevoli.
Che Darktrace sia la soluzione ideale per tut-
to questo, ci viene confermato anche dai nostri 
Clienti, i quali, da quando utilizzano la nostra tec-
nologia sono riusciti ad aumentare enormemente 
il loro livello di sicurezza, cosa che non erano riu-
sciti a raggiungere in precedenza.

L’ Enterprise Immune System è una tecnologia 
consolidata, abbondantemente provata grazie 
alle oltre 2.400 installazioni in tutti i mercati e con 
clienti di qualsiasi dimensione. E’ una tecnologia 
che non richiede interventi manuali, ed è in grado 
di apprendere continuamente, approccio tipico 
del Machine Learning. Una volta installata questa 
piattaforma, il sistema comincia ad apprendere 
e a riconoscere i comportamenti dei dispositivi e 
degli utenti e non smetterà mai di apprendere, 
perché i comportamenti cambiano in continua-
zione ed è per questo che il sistema si deve adat-
tare a questi cambiamenti. Il sistema apprende 
in tempo reale e continua ad apprendere per te-
nere conto dei cambiamenti dei comportamen-
ti degli utenti e dei dispositivi connessi alla rete, 
ed è in grado di rilevare qualsiasi tipo di anoma-
lia e qualsiasi tipo di minaccia, nessuna esclu-
sa; soprattutto ciò che molti Clienti apprezzano 
maggiormente, al di là del fatto che Darktrace è 
in grado di rilevare e far emergere situazioni po-
tenzialmente pericolose, è che Darktrace fornisce 
una visibilità totale e in tempo reale di tutto ciò 
che accade all’interno della rete.
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Dà la possibilità di avere sempre sotto control-
lo tutto quello che accade all’interno della rete 
aziendale, per esempio come scorrono i flussi di 
dati all’interno della rete, quali sono le interazioni 
tra i diversi dispositivi o tra dispositivi e utenti per 
verificare se ciò che sta succedendo corrispon-
de alla normalità o se invece stanno emergendo 
dalle situazioni che, se non affrontate tempesti-
vamente, potrebbero degenerare creando quindi 
dei grossissimi problemi non solo alla rete azien-
dale, ma al business dell’azienda stessa.
La soluzione è facilmente scalabile; si può co-
minciare a fare un’installazione a livello diparti-
mentale utilizzando la tecnologia per monitorare, 
per esempio, gli utenti che sono maggiormente 
esposti a rischi e poi via via estendere l’utilizzo 
anche ad altri utenti; oppure cominciare a moni-
torare il traffico di una rete presso l’Head Quarter 
di una multinazionale con tante sedi sparse sul 
territorio, iniziando dall’installazione di una sola 
appliance per poi via via estendere l’utilizzo an-
che ad altre sedi. Quindi la scalabilità è davvero 
molto semplice da realizzare; è possibile gestire il 
traffico di qualsiasi rete e di qualsiasi dispositivo.

Come Vi dicevo, la tecnologia si basa principal-
mente sul Machine Learning Unsupervised, cioè è 
in grado di rilevare dei fenomeni e dei problemi, di 
interpretarli in modo autonomo sfruttando, in un 
secondo momento, gli input dell’amministratore 
per fornire le informazioni al Machine Learning 
Supervised e, con questa straordinaria combina-
zione, Darktrace è in grado di trovare la soluzione 
migliore per affrontare il problema.

C’è poi un ulteriore strato, un altro layer, che 
completa il quadro e che dà la possibilità, utiliz-
zando questo particolare Machine Learning, di 
far emergere tutti i problemi in tempo reale e di 
affrontarli nella maniera più adeguata.

In tale struttura i blocchi tecnologici sono compo-
sti da una prima parte di data capture e interpre-
tazione dei dati. Utilizzando più di 350 indicatori 
e dimensioni si ha la possibilità di fare un’analisi 
molto accurata grazie ad algoritmi statistici par-
ticolarmente sofisticati che tendono a ridurre 
drasticamente il numero di falsi positivi.

C’è poi la parte di Threat Classify che è in grado 
di analizzare e di classificare automaticamente 
tutte le minacce e le anomalie che sono state ri-
scontrate. Infine la parte più appealing, diciamo 
così, è rappresentata dal Threat Visualizer che dà 
la possibilità di vedere e avere sempre sotto con-
trollo ciò che accade all’interno di una rete utiliz-

zando un’interfaccia grafica tridimensionale.

Darktrace è facilmente integrabile e complemen-
tare rispetto a qualsiasi altra soluzione già pre-
sente all’interno di un’azienda e quindi, non solo 
salvaguarda gli investimenti, ma è in grado di va-
lorizzare gli investimenti già fatti in soluzioni per la 
sicurezza.

L’installazione dell’appliance di Darktrace avviene 
in maniera molto semplice; in un’ora viene instal-
lata e configurata, è da subito operativa ed è in 
grado di sfruttare appieno il machine learning nel 
giro di poco tempo, fornendo dei risultati e delle 
prestazioni indubbiamente importanti.

C’è poi la possibilità di declinare la tecnologia di 
Darktrace anche in ambienti industriali; quando si 
parla di SCADA, ovviamente, facciamo riferimen-
to ai sistemi automatici di controllo industriale.
Abbiamo inoltre la possibilità di analizzare il traf-
fico anche in Cloud usando dei vSensors; così an-
che gli ambienti virtualizzati possono essere par-
te del monitoraggio e dell’analisi che viene fatta 
automaticamente e in tempo reale da Darktrace.

Sono disponibili connettori con i quali riusciamo a 
gestire virtualmente il traffico presente in qualsi-
asi contesto aziendale, anche in quello più com-
plesso e sofisticato.

E’ opportuno segnalare il fatto che Darktrace è 
stata in grado di rilevare oltre 30.000 minacce, 
presso i nostri Clienti, che erano sfuggite alle so-
luzioni già presenti e basate su logiche tradizionali 
basate su regole e su signature.

Vorrei brevemente descrivere la nostra piatta-
forma tecnologica, la nostra User Interface tri-
dimensionale. Automaticamente il sistema è in 
grado di mostrare, di simulare il traffico di rete 
e mostra quelle che sono le situazioni anomale 
facendo emergere e rappresentando quella che 
noi chiamiamo la scena del crimine. E’ dotata an-
che di una macchina del tempo, di una specie di 
moviola, che è in grado di proporre in maniera 
grafica, molto facilmente comprensibile, ciò che 
è accaduto, dando la possibilità di posizionarsi 
qualche istante prima, proprio quando il sistema 
ha cominciato a manifestare dei problemi, dando 
così la possibilità di ricostruire facilmente ciò che 
è accaduto, sia attraverso una potente interfac-
cia grafica tridimensionale sia attraverso l’utilizzo 
di un Event Log per ottenere una profondità di 
analisi totale.
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Il tema della Digital Transformation è quello rela-
tivo alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale: 
pensate a quella che è stata la pervasività delle 
macchine informatiche dalla fine degli anni 60 ad 
oggi. Il livello di complessità della Digital Transfor-
mation e l’impatto che ha sulla qualità della vita 
secondo il World Economic Forum, che è stato 
forse il primo a coniare questa definizione ampia-
mente riciclata, e fondamentalmente sull’impatto 
che ha sulle vite che abbiamo oggigiorno e sul la-
voro che facciamo oggi giorno. Pensate agli IoT, 
agli oggetti che ci portiamo dietro, la quantità di 
capacità computazionali che stanno nelle nostre 
tasche.

La risposta in termini di sicurezza deve essere il 
più possibile integrata e completa per non trovar-

ci a riparlare fra anni degli stessi problemi di cui 
stiamo discutendo oggi guardando a posteriori 
quello che era successo nel passato.

Quello che possiamo e che dobbiamo fare in 
questo momento è riesaminare il modo in cui 
facciamo le nostre attività quotidianamente dal 
punto di vista informatico, dobbiamo capire che 
l’impatto del cambiamento è fondamentalmen-
te strategico dal punto di vista di quello che sta 
succedendo, e sta mettendo in discussione gran 
parte di quelli che sono gli assunti su cui c’erava-
mo basati e questo richiede una capacità di in-
novare continuamente e impatta su quello che è 
l’approccio della sicurezza.
Noi siamo stati abituati a pensare la sicurezza 
anche in termini dal punto di vista di descrizione, 

Digital Transformation:
come ripensare la sicurezza
Francesco Armando, Technical Account Manager, Qualys
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pensate al doppio bastione, alle DMZ e via di-
scorrendo, mutuando quella che era una termi-
nologia militare-guerresca del medioevo.
Abbiamo costruito i nostri sistemi di security sulla 
falsariga di quella che erano i nostri uffici; c’erano 
delle porte d’ingresso, c’era un mondo dell’azien-
da dentro, e c’era un altro mondo magari ostile, 
cattivo di cui preoccuparsi fuori.
Per cui il discorso dei firewall, dei web proxy, dei 
sistemi di gateway email etc, è sostanzialmente 
la costruzione di una cerchia di sicurezza che mira 
a tenere al sicuro quello che è l’interno dell’azien-
da, che diamo per assunto che sia buono.

La realtà, se guardiamo a quelle che sono le reti 
e le infrastrutture che vanno per la maggiore in 
questi giorni, è che non ci troviamo assolutamen-
te in una situazione in cui la prospettiva di un ca-
stello medievale possa essere in qualche modo 
paragonato a quello che abbiamo.

Oggi nel mondo del Cloud che sia di Google, di 
Azure, di Amazon o di qualcun altro, ci troviamo 
in realtà in ambienti in cui è relativamente facile 
muoversi tra i diversi punti di presenza, che sono 
in questo caso dal mio punto di vista delle iso-
le, e non ci sono grosse barriere in questo tipo 
di mobilità. E’ probabile che un’azienda si ritrovi 
con oggetti mobili anche al di fuori dell’azienda, 
con strumenti di lavoro che sono tipicamente in 
Cloud, o usare piattaforme in cui facciamo foo-
ding di carico di lavoro e di cose che non possia-
mo permetterci di gestire all’interno delle nostre 
quattro mura e del nostro Data Centre.

Sicuramente i nostri collaboratori o terze parti 
con cui lavoriamo tutti i giorni fanno uso di questi 
strumenti e l’idea di poterli blindare come siamo 
stati abituati a fare è un po’ difficile. Il problema 
grosso è che all’interno della nostra organizzazio-
ne ci sarà sempre qualcosa, che si tratti di noci di 
cocco, di banane, pietre preziose o qualcos’altro 
che può interessare a quelli che stanno là fuori.

In un mondo in cui ci si muove diversamente da 
come eravamo abituati a muoverci, in cui c’era 
un cavo che ci portava internet, mettevamo un 
bel firewall e tenevamo le cose cattive al di fuori 
dell’azienda, muoversi all’interno di questo nuo-
vo panorama è un po’ difficile e quindi la prima 
cosa che serve è la capacità di capire e vedere 
che cosa fa parte della nostra organizzazione. 

Cioè avere un’idea, un inventario, il primo control-
lo SANS, non è niente di nuovo è dalla fine degli 
anni 90 che ne parliamo e ne discutiamo.

Sapere che cosa fa parte del nostro perimetro, se 
non conosciamo il nostro perimetro, i nostri og-
getti, non possiamo certo difenderli e avere una 
vista a volo di uccello di quello che è lo scenario 
può essere interessante. Quello che è altrettan-
to interessante è poter combinare questa visione 
globale ad alto livello con una visione che possa 
scendere molto velocemente nel dettaglio, nell’ar-
co di un paio di secondi e non nell’arco di decine di 
minuti che servono a spulciare un repord piutto-
sto lungo e corposo magari cartaceo, per vedere 
nel dettaglio quello che succede e quello che sta 
succedendo e, in ottica Qualys, identificare quelle 
che sono le vulnerabilità all’interno dello scenario 
di cui stavamo parlando.

Ma senza dimenticare le lezione di quelli interven-
ti precedenti che ci dicono che anche la parte di 
rispetto delle regole che ci siamo dati è una par-
te importante. Quando parliamo di regole, par-
liamo di policy o politiche in italiano, parliamo di 
Framework, di controlli puntuali, parliamo di NIST, 
parliamo di ISO 27.001, quello che vogliamo fare 
alla fine è verificare che sui nostri computer, sui 
nostri oggetti, sui nostri server, sui nostri host si-
ano state applicate correttamente le regole che 
ci siamo dati e che siano seguite correttamente 
possibilmente sappiamo anche vedere quella che 
è la differenza rispetto alle regole che ci siamo 
dati, perchè, converrete tutti che uscire di casa 
avendo porte blindate e antifurti ma dimentican-
doci di girare le chiavi nella toppa o di accendere 
l’antifurto può non essere un’idea particolarmen-
te brillante, anche se dal punto di vista delle in-
frastrutture eravamo assolutamente certi di aver 
fatto la cosa giusta.

In un mondo in cui le Web Application si stanno 
diffondendo a una velocità impressionante, sono 
praticamente ovunque, alcune delle maggiori 
aziende del mondo oggi hanno praticamente tra-
sportato qualunque cosa all’interno di una Web 
App o di un Web Service, riuscire a vedere quelli 
che sono i modi per entrare all’interno della nostra 
organizzazione, dei nostri perimetri può essere 
particolarmente interessante. Nel mondo Qualys 
questo viene fatto da quello che è un sistema di 
Web Application Scanning, perché ci può essere 
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sempre un modo per entrare all’interno di quel-
li che sono i dati, e poi le tecniche e le modalità 
sono le più diverse e le conoscete molto bene, che 
ci consente di portare fuori banane, noci di cocco, 
chiamatele come preferite, ma comunque quelle 
cose che non vorremmo che uscissero, e spesso i 
tunel all’interno dei quali si può passare sono ben 
più spaziose di quanto si potrebbe immaginare.

Nell’ottica di una copertura completa, l’idea di 
avere elementi di informazione su quelle che pos-
sono essere le vulnerabilità, avere controllato che 
le policy vengano rispettate, sono tutte cose ne-
cessarie, ma una cosa che può permettere di ar-
ricchire ulteriormente lo scenario è quello di avere 
informazioni relative alle threat intelligence. 

Se io so cosa sta succedendo là fuori e posso ag-
giungere informazioni, sapere che qualche cosa 
è collegato per esempio al data exfiltration, piut-
tosto che ad elevati movimenti laterali, piuttosto 
che non tutte le vulnerabilità sono nate uguali e 
quindi la capacità di scrivere un exploit quanto è 
difficile?

Gli exploit pubblicati nel 90% dei casi, ma anche 
più del 95% dei casi, sono terribilmente banali 
perché se io ho la capacità di scrivere un exploit 
e lo faccio velocemente e mi viene bene sono 
contento, faccio la ruota sui social, dico che sono 
molto bravo, ma se richiede un po’ più di tempo e 
fatica probabilmente quel tempo e quella fatica 
non li regalo a tutti gli altri ma me li venderò a 
caro prezzo diversamente
Se io sapessi che un vulnerabilità senza exploit 
noto, ha un exploit facile da scrivere e che richie-
de poche ore di lavoro, magari la tratterei diver-
samente rispetto ad una vulnerabilità per la qua-
le scrivere un exploit è particolarmente difficile e 
richiede questioni particolarmente complesse.

L’obiettivo di Qualys e di darvi una visibilità globa-
le, ma soprattutto precisa e curata in un mondo 
in cui il concetto di perimetro è particolarmente 
cambiato a rischio.

C’è il perimetro tradizionale On-premises, può es-
sere all’interno dei vostri Data Centre, può essere 
interno di una infrastruttura fisica più o meno de-
finita, ci sono ancora degli End Point abbastanza 
facili da identificare ma sempre più variegati, in 
mobilità, e difficili da tracciare e da tenere sot-

to controllo e ci sono infrastrutture totalmente 
delegate a qualcun altro e in questo caso Azure, 
Amazon e Google la fanno da padroni.

Ma questi sistemi sono connessi fra di loro e sem-
pre più spesso ci troviamo con dei front-end che 
si trovano all’interno di un Cloud e di application 
che abbiamo migrato di fuori perché non possia-
mo permetterci con la capacità computazionale 
interna o delle consolle di amministrazioni che si 
trovano in posti diversi.

Avere la capacità di vedere e raccogliere queste 
informazioni all’interno di un unico punto così come 
unica è l’organizzazione è qualcosa che è sostan-
zialmente fondamentale ed è quello che cerchia-
mo di darvi con una piattaforma che chiamiamo 
Cloud, con un termine che è sfortunato e fortu-
nato al tempo stesso. Sfortunato perché Cloud 
evoca l’idea di condivisione, di incapacità di cono-
scere dove si trovi il dato eccetera ma in realtà è, 
nel nostro caso, un’infrastruttura di software as a 
service il vostro dato è sicuramente all’interno di 
un Data Centre ben identificato e ben segregato. 
Tipicamente per l’Europa privilegiamo Amster-
dam nell’ambiente CE, o Ginevra come seconda 
base per chi lo preferisse e lo desiderasse e i dati 
non sono replicabili; non sono replicabili e non no 
sono replicati tra un Data Centre all’altro, se vole-
te migrare da l’uno all’altro vi possiamo spostare 
le vostre configurazioni ma nient’altro.

Questa infrastruttura Cloud è tale perché è stata 
pensata fin dal 1999 in questo modo. I vantag-
gi sono evidenti, il time to market è zero nel mo-
mento in cui c’è una nuova release disponibile per 
chiunque, manuteniamo noi l’applicazione, non 
dovete applicare patch, release e robe di questo 
genere, non dovete fare capacity planning, non 
dovrete basarvi sulle vostre infrastrutture, e non 
solo un’infrastruttura di questo genere è in grado 
di imparare da sola.

Nel momento in cui troviamo un falso positivo, 
un falso negativo o un elemento di questo gene-
re lo correggiamo e questa correzione è imme-
diatamente disponibile a tutti gli altri clienti della 
piattaforma contemporaneamente e contestual-
mente e per fare questo lavoro ci affidiamo ad 
una serie di oggetti che sono in grado di racco-
gliere quell’informazione che poi misuriamo e cor-
reliamo per darvi una visione quanto più possibile 
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precisa e puntuale della vostra postura di sicurez-
za. Possono essere i tradizionali scanner fisici, che 
posizionato all’interno del vostro network, posso-
no essere degli scanner virtuali laddove preferite 
e desiderate, quindi possono essere anche instal-
lati direttamente all’interno dei cloud commerciali 
più diffusi, possono essere quelli che chiamiamo 
cloud agent e sono in realtà degli agenti che pos-
sono essere installati su qualunque sistema Win-
dows, Linux, Mac…..

Cloud è un’eredità di come è nato il progetto, 
principalmente per ambienti elastici ma lo stesso 
lavoro lo facciamo benissimo su qualunque siste-
ma, la comodità di tracciare la postura di sicurez-
za di un laptop indipendentemente dalla rete a cui 
è connesso o dove si trovi in questo momento è 
sicuramente evidente. Piuttosto che dei sistemi di 
passive scanner, che sono quegli oggetti che rac-
colgono il traffico in transito, lo analizzano, fanno 
fingerprinting e vi dicono che ha parlato con chi, 
riesco ad identificare oggetti che magari volon-
tariamente non rispondono a sollecitazioni di uno 
scanner dal punto di vista network e in prospetti-
va possono darvi informazioni utili per la forense, 
per determinare comportamenti al di fuori della 
norma, al di fuori di quello che è tollerabile.

Da ultimo una API, totalmente documentata, ro-
busta, standard di mercato che vi consente di 
integrare dagli elementi di Threat intelligence, ai 
database, DB esterni, piuttosto che connessioni 
verso SIEM, Log e quant’altro, abbiamo applica-
zioni e integrazioni già fatte per oltre 70 prodot-
ti commerciali, tanto per darvi un’idea, e altre si 
possono fare perché essendo l’interfaccia total-
mente aperta siete liberi e padroni di sviluppare 
quella che vi interessa. Avete realizzato il vostro 
CMDB partendo da una soluzione open o di al-
tro genere, non è un problema, vi documentiamo 
come funzioniamo e potete creare quell’integra-
zione che è già fatta verso CMDB commerciali 
direttamente in casa vostra, nel momento in cui 
avete quel tipo di competenza.
Quindi questi elementi che abbiamo descritto, 
che sono i sensori, sono gli oggetti che si incari-
cano di raccogliere i dati, tutti i dati relativi alla 
Threat intelligence e vulnerabilità, piuttosto che 
gli elementi di policy compliance, e li raccolgono 
all’interno della nostra piattaforma e da que-
sta piattaforma potete decidere come reagire e 
come fare per mantenere sotto controllo quello 

che è il vostro livello accettabile di rischio.

Potete verificare l’esistenza di infezioni di malwa-
re, vulnerabilità, errori nella configurazione di 
determinati servizi, patch che sono mancanti e 
avrebbero dovuto essere applicate, potete fare 
tutte quelle attività che vi facciamo fare anche 
gratuitamente con SSL Labs per la configurazio-
ne dei certificati, ma ovviamente sono altrettanto 
presenti all’interno della piattaforma commer-
ciale in forme anche più estese, potete verificare 
tutte quelle vulnerabilità che riguardano le vostre 
infrastrutture Web. 

Una soluzione totalmente gratuita per i nostri 
clienti è il sistema di Asset View , Asset Manage-
ment chiamatelo come preferite, all’interno del 
quale potete andare ad effettuare ricerche, or-
ganizzazioni, creare widget in maniera molto agile 
e molto veloce.
La buona notizia è che è totalmente gratuita per 
tutti i nostri clienti e non ha limiti dal punto di vi-
sta numero di numero di host che potete inserire 
all’interno di questo oggetto e si occupa anche 
di taggare e organizzare gli oggetti in modo che 
possano riflettere le dimensioni della vostra or-
ganizzazione senza farvi diventare pazzi dal pun-
to di vista della comprensione della stessa.

Il sistema di vulnerability management è quello 
che si occupa di trovare i buchi, le vulnerabilità 
all’interno della vostra infrastruttura, lo facciamo 
nel modo più preciso e puntuale possibile cer-
cando di evitare informazioni che possono esse-
re fuorvianti o possono portare via del tempo dal 
punto di vista di analisi senza condurre a elementi 
significativi. I dati possono essere rappresentati 
nel modo in cui volete, dal punto di vista degli as-
set anche all’interno del sistema di vulnerability 
management per esempio c’è tutta la parte ge-
stione dei certificati SSL totalmente inclusa all’in-
terno della soluzione, non richiede elementi ester-
ni, e vi consente di avere una visione immediata e 
veloce di quello che è lo stato dei vostri certificati 
digitali. Cosa che è molto apprezzata da aziende 
che magari ne hanno molti e a cui stanno scom-
parendo, stanno scappando di mano determina-
te informazioni.

Dal punto di vista della Threat intelligence è to-
talmente integrabile, quindi potete andare a uti-
lizzare quelle informazioni, noi le chiamiamo real 
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time indicator, che vi consentono di avere una 
visione più completa di quello che è il vostro pa-
norama di sicurezza, dandovi immediatamen-
te visone sulla dashboard che potete scegliere 
come colorare, che elementi mettere, che grafici 
fare delle informazioni che riguardano per esem-
pio una asset vulnerabile ad un Denial of Service, 
avete delle informazioni di trend e quanti sono gli 
asset completi nella vostra organizzazione, come 
si presentano e via discorrendo.

Ricordatevi che Qualys è una piattaforma unica, 
all’interno della quale si trovano circa una decina 
di soluzioni di elevata qualità utili a risolvere tutti 
i problemi legati alla security dal punto di vista di 
vulnerability management e alla compliance.
AssetView, Vulnerability Management e Cloud 
Agent sono oggetti di cui abbiamo parlato, ma 
non vi ho parlato del security assessment que-
stionnaire che in realtà è la capacità di far inse-
rire dati all’interno della piattaforma da parte di 
essere umani. Pensate a quei dispendiosi e fasti-
diosi fikedi Excel che dovete mandare in giro per 
chiedere ad una terza parte se ha un determina-
to livello di maturità o meglio sa fatto determina-
te azioni cose etc.
Star dietro a questi file di Excel, consolidarli, veri-
ficare il livello con cui sono stati riempiti, potrebbe 
essere estremamente faticoso e fastidioso e di 
scarso valore aggiunto.

Avere una piattaforma che mi consente di auto-
matizzare questo, che ha dietro ad un back hand 
già pronto per la gestione di dati di compliance 
security è un benefit particolarmente interessan-
te.

Funzionalità di File Integrity Monitoring e di IOC 
Detection possono essere particolarmente co-
mode per sfruttare al meglio la disponibilità di un 
agente all’interno dei sistemi. Nei momento in cui 
avete l’agente a bordo, oltre ad avere tutta una 
serie di funzionalità che derivano dalla parte di 
Asset Management, potete fare una Vulnerabilty 
Management, potete fare policy compliance, po-
tete anche soltanto fare integraty monitoring ed 
IOC detection che sono funzionalità spesso parti-
colarmente interessanti e richieste.

Come vi dicevo abbiamo una API non solo ampia-
mente robusta e documentata ma anche un gran 
numero di collaborazioni commerciali in essere, 
in sintesi è una piattaforma cloud erogata come 
software as a service che da una visione comple-
ta dei vostri asset, della postura di sicurezza, di 
quale è il livello di compliance rispetto alle rego-
le che vi siete dati, che è adatta per soluzioni On 
Permise sugli End point piuttosto che in ambienti 
elastici come sono i classici ambienti Cloud.
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Oggi abbiamo parlato di cyber security, protezio-
ne dei dati, gestione degli incidenti, SOC, ma se 
guardando la mappa semplificata della metro-
politana di Tokio vi si chiedesse di trovare il nome 
della stazione della metropolitana il cui nome è 
stato cambiato o cancellato, quanta probabilità 
abbiamo di trovarlo, considerato che probabil-
mente questa mappa non l’avete mai vista prima 
e probabilmente non parliamo giapponese, non 
sapendo quali stazioni erano presenti prima? La 
complessità delle problematiche che ci troviamo 
ad affrontare oggi, quando parliamo di Cyber Se-
curity, è tale che spesso probabilmente non ce ne 
rendiamo neanche conto.

Un altro esempio che fa capire quanto forse non 
ce ne rendiamo davvero conto, è vedere quanti di 

voi hanno installato sul proprio computer Micro-
soft Word e sanno, dopo che è stato installato, 
come è cambiato il sistema, l’host, quante DLL ha 
installato, se ad esempio ha cambiato le chiavi di 
registro e quante volte ha fatto queste operazio-
ni.

Quante persone sono in grado di dirlo esatta-
mente?

Questo, secondo il nostro punto di vista, è il pro-
blema ed è inutile girarci intorno.

Molti vi parleranno e vi hanno parlato di una mi-
naccia che va di moda ultimamente che è Cryp-
tolocker, che dal nostro punto di vista invece non 
è il problema.

Business Intelligence, IT Performance, 
Compliance e Real-Time Security
Gianluca Busco Arre’, Country Manager Panda Security Italia 
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Panda Security esiste in Italia da fine 2015 con 
una sede italiana. Siamo un po’ particolari perché 
Panda Security è probabilmente l’unico vendor di 
security 100% europeo poiché spagnoli. Ancora 
di più perché siamo l’unico vendor di security che 
non vende licenze, bensì eroga servizi gestiti, una 
cosa molto diversa.

Nel mondo proteggiamo oggi quasi 400 milioni di 
device, in Italia siamo spesso conosciuti per il pro-
dotto consumer, ma in realtà abbiamo un inte-
ressante portfolio corporate. Abbiamo circa 600 
dipendenti nel mondo. Una sede a Bilbao e Ma-
drid, dove sono i nostri data center che erogando 
servizi, dal nostro punto di vista, devono risiedere 
nella Comunità Europea.

Tanti forse non sanno che Panda Security nel 
lontano 1998 è stato il primo vendor a rilascia-
re una signature antivirus giornaliera così come 
è stato il primo vendor in assoluto a rilasciare un 
motore di controllo comportamentale nel 2004; 
Panda Security è stato l’unico vendor europeo di 
security a essere inserito da Gartner in una lista 
che è chiamata lista EDR, Endpoint Detection Re-
sponse. Cercheremo di capire oggi qual è il valore 
di questo tipo di tecnologie quando parliamo di 
cyber security.
Noi non parliamo più di firme, abbiamo smesso 
di parlare di firme e di motore comportamentale; 
abbiamo addirittura smesso di basarci sul con-
trollo di quello che conosciamo, perché già lo co-
nosciamo e quindi sappiamo cos’è, com’è fatto e 
come si comporta.

Allora dov’è il problema e come mai oggi siamo 
così attaccati e vulnerabili? come mai le aziende 
oggi soffrono così tanto di attacchi relativi al furto 
di informazioni, alla cifratura dei propri dati e alla 
richiesta di un riscatto? 

Probabilmente perché il flusso di informazioni è 
così elevato che non riusciamo purtroppo a stare 
al passo e spesso queste informazioni finiscono in 
database. Purtroppo ancora oggi molte aziende 
utilizzano l’approccio di processare e analizzare i 
dati estrapolati da database transazionali.

Per noi è rilevante sottolineare che 10 host nell’ar-
co di tre mesi possono generare decine di milioni 
di eventi. Quando voi cliccate sul file è un evento, 
quando lanciate un’applicazione e l’applicazione 

lancia una DLL e la DLL comunica verso l’esterno, 
questi sono una serie di eventi.

Siete in grado di controllare ogni singolo evento 
real-time? Sarebbe impossibile, ci vorrebbero 
squadre di persone dedicate a fare solo questo.

Il SOC dal nostro punto di vista è un approccio 
non funzionale perché richiede troppe perso-
ne, troppe risorse, e rimane il problema di come 
facciamo a stare al passo di decine di milioni di 
eventi.
Ci spostiamo così dal concetto di dimensione del 
dato, rispetto alla velocità con il quale questo dato 
siamo in grado di trattarlo per risolvere essen-
zialmente tre dei grossi problemi, perché spesso 
le aziende o i nostri interlocutori, o voi stessi che 
lavorate in azienda o in un ente pubblico, avete la 
necessità di risolvere:
• un problema di un vostro cliente, un problema 
interno, un problema di una vostra business unit 
interna
• avete bisogno di generare necessità future e 
questo è lo scopo dell’IT e non sicuramente di 
stare a guardare ogni riga di Log
• avere la possibilità di essere allertati real-time 
su quello che accade, quindi non solo l’evento ma 
tutto quello che è correlato a quest’evento. Se ho 
scaricato ad esempio un’applicazione, posso sa-
pere in tempo reale chi l’ha scaricata, da quanto 
tempo risiede sulla mia macchina, chi l’ha lancia-
ta, quando è stata lanciata, che interazione ha 
avuto con il mio sistema.

Oggi non ci rendiamo conto, ma le macchine che 
mettiamo in produzione, dopo qualche secondo 
cambiano, non sono più le stesse, perché po-
tremmo avere un intervento da parte di un uten-
te che magari la modifica, la cambia, installa una 
qualsiasi applicazione e dal quel momento non 
sarà più stessa macchina. E’ quindi necessario 
fare questo tipo di controllo per riuscire a contra-
stare correttamente gli attacchi che oggi stiamo 
vedendo quotidianamente.

Sempre più si parla di Big Data. Dobbiamo riu-
scire a spostare il concetto dalla dimensione, alla 
capacità di elaborare questi dati e a quanto velo-
ci siamo nell’elaborarli, correlarli e rendere tali in-
formazioni un valore. Questa è la sfida del futuro.

Quando oggi sento parlare di cryptolocker, io dico 
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che non è questo il problema e che così si guarda 
nella direzione sbagliata. E’ vero che è un proble-
ma perché magari mi trovo i miei file cifrati, ma si-
curamente c’è qualcos’altro alla base a originare 
questo problema. 
Può essere l’utente che clicca qualsiasi cosa che 
trova sulla propria macchina o che scarica a caso 
applicazioni. In questo caso come facciamo a 
controllarlo, o possiamo controllarlo?

Queste funzioni inverse relative al modello di ana-
lisi degli eventi, secondo Panda Security, sono la 
chiave per identificare l’enorme valore del singolo 
evento perché rilevato in una frazione di secondo, 
quindi immediatamente. Questo evento avrà un 
valore adesso e soltanto adesso.

In modo differente verrà valutata l’aggregazione 
degli eventi. Potrebbe avere un valore differente 
fra tre mesi perché potrebbe avere assunto una 
rilevanza maggiore per analizzare un aspetto 
comportamentale, perché i vostri utenti potreb-
bero non aver avuto una formazione adeguata, 
perché siete sotto attacco. Oggi siamo in grado 
di avvertire i clienti in real-time del fatto che han-
no delle macchine esposte su Internet con servizi 
RDP di Microsoft attivi. Li avvertiamo che ven-
gono bombardati quotidianamente con attacchi 
brute-force, grazie ai quali ottengono password 
di accesso e con le quali sono in grado di effet-
tuare privilege escalation, fermano i servizi anti-
virus e infettano le macchine.

Chi di voi oggi è in grado di controllare ogni sin-
golo evento correlato? spesso mi trovo a visitare 
aziende che hanno tanti prodotti diversi tra loro e 
che tra loro ad esempio non comunicano, o sem-
plicemente perché non hanno le risorse per po-
terlo fare. 

Dal nostro punto di vista la parola real-time è 
fondamentale. Provate a immaginare se io fossi 
in grado di dirvi in tempo reale esattamente cosa 
sta succedendo, se siete sotto attacco, chi vi sta 
attaccando, quale macchine stanno attaccando 
e perché vi stanno attaccando. Tutto in tempo re-
ale.
Abbiamo visto qual’è un po’ il problema, quali 
possono essere le sfide e come poter indirizza-
re queste sfide. Dall’altra parte però abbiamo un 
dato di fatto: sempre più spesso  il personale IT 
non riesce, perché non ha né il tempo né le risor-

se, a stare al passo nell’analisi dell’enormità di in-
formazioni che ha a disposizione. Abbiamo quindi 
la necessità di avere qualcosa che riesce a corre-
lare tutte queste informazioni e non sto parlando 
di SIEM, ma di Data Analytics, una cosa molto di-
versa. 

Sto pensando ad esempio all’analisi dell’utilizzo 
di banda. Quanti di voi hanno ricevuto telefonate 
dai propri colleghi sentendosi dire che questa o 
quella applicazione non andava, o che non riusci-
vano a navigare su Internet, scoprendo poi che 
un utente sta trasferendo Giga di dati aziendali 
via dropbox. Perché per lui è semplicemente più 
comodo utilizzare questi dati da casa. Provate a 
pensare di poter avere questa informazione in 
tempo reale.

Quale può essere il beneficio?

Se io vi dessi la possibilità di tornare indietro 
dopo aver rilasciato una macchina in produzio-
ne? Provate a pensare se la macchina cambia e 
io vi dessi la possibilità di tornare indietro, di ca-
pire esattamente che cosa è cambiato sull’host, 
su qualsiasi tipo di host: macchine virtuali, server. 
Se fossi in grado di dirvi che su quella macchina 
ci sono una serie di applicazioni vulnerabili e che 
queste applicazioni sono installate perché nessu-
no si sta occupando del Patch management. Op-
pure vi potrei dire che un’applicazione vulnerabile, 
che è stata eseguita sulla macchina, ha avuto un 
impatto sulla vostra infrastruttura.
Visitando molte aziende nei miei vent’anni di 
esperienza nel mondo della security, uno dei più 
grandi problemi che ho riscontrato personalmen-
te è, non tanto di avere le informazioni, ma poter-
le utilizzare e quindi avere la possibilità di ottene-
re un valore da queste informazioni.

Avere questa enorme mole di dati e non utilizzar-
la è come non averla.
Dal nostro punto di vista combattere oggi questo 
tipo di minacce vuol dire avere la piena consape-
volezza di quello che accade sull’intera infrastrut-
tura.

I nostri studi ci dicono che il 95% di qualsiasi even-
to generato all’interno di un’infrastruttura è origi-
nato da un host. Noi però ci proteggiamo con tanti 
firewall, con i prodotti di web filter, di content filter, 
web filtering. Poi prendiamo uno smartphone, lo 
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mettiamo in modalità tethering, in hotspot, sal-
tando così centinaia di migliaia di euro di firewall 
perimetrale. Chi controlla questi comportamenti?
Devo avere la possibilità di poterlo controllare. 
Devo poter controllare esattamente cosa accade 
sui miei host in tempo reale. Devo poter avere la 
possibilità di sfruttare quelle che sono le poten-
zialità del Cloud e dei Big Data. 

Proteggendo 400 milioni di device raccogliamo 
un’enormità di dati che correliamo, mettendo-
li a disposizione dei nostri clienti. Quindi da un 
lato riusciamo a fare monitoring real-time di tut-
to quello che avviene sugli host e dall’altra parte 
siamo in grado di classificare tutto quello che av-
viene alle applicazioni in esecuzione su tutti i no-
stri clienti nel mondo. 
Quando dichiariamo che non ci basiamo sulle fir-
me, è perché abbiamo iniziato un lungo processo, 
nel 2009, di classificazione di tutte le applicazioni 
e le esecuzioni su tutti gli host dei nostri clienti.

Siamo ora in grado di dirvi esattamente tutto 
quello che è in esecuzione sulle vostre macchine, 
partendo dal presupposto che se da noi classi-
ficato è considerato affidabile, quello che non è 
classificato considerato inaffidabile, quindi da 
non eseguire. 

Il Cryptolocker dal nostro punto di vista non è un 
problema, perché se un processo tenta di andare 
in esecuzione, se sconosciuto, non viene eseguito.

Successivamente avere l’enforcement. Alcuni dei 
nostri clienti hanno macchine Mission Critical e 
per loro è fondamentale che, una volta messa in 
produzione, quella macchina non subisca delle 
modifiche. Altri invece non ritengono le loro mac-
chine così Mission Critical e possono permettersi 
di fare un enforcement più light.

Il 91% delle aziende, small e medium, secondo lo 
studio effettuato da Nielsen è stato oggetto di 
attacco. Il 91% è un numero enorme se ci pensa-
te. Vuol dire che quasi tutte le aziende europee 
di quelle dimensioni sono state attaccate. Come 
si difendono, in che modo, a posteriori? A poste-
riori siamo bravi tutti e formattare una macchina 
compromessa. Non è però questa la soluzione 
e avere installata la sola tradizionale protezione 
antivirus non funziona più e non può più funzio-
nare.

Dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Come 
accennato prima nel lontano 2009 abbiamo in-
trapreso questa strada adottando un processo 
per la classificazione; siamo quindi in grado di co-
noscere ogni singolo applicativo prima che vada 
in esecuzione senza impatti per nessun utente.

Il 99,9% delle applicazioni che oggi tutti voi ave-
te sulle macchine sono già state classificate da 
Panda Security e se guardiamo nel corso degli 
anni che cos’è accaduto, è accaduto che il tra-
dizionale vendor di Endpoint Protection non si è 
evoluto; non ci sono state negli ultimi 10 anni fun-
zionalità eclatanti o innovative, ma dall’altra par-
te invece le infrastrutture sono cambiate, basti 
pensare alla virtualizzazione, al Cloud.
Noi abbiamo spostato l’intero portfolio in Cloud 
nel 2007, quando il Cloud in Italia era ancora un 
oggetto misterioso, mentre oggi tutti guardano a 
questa opportunità.

Avere la possibilità in tempo reale di sapere ad 
esempio tutto quello che oggi è presente, instal-
lato, in esecuzione su tutta la vostra infrastruttu-
ra, vederlo per macchina, per utente, per applica-
zione, se quest’ultime sono tutte patchate, sicure 
e autorizzate; se non stanno facendo traffico, ci 
permette di intervenire in anticipo.

Abbiamo la necessità di essere informati, perché 
se siamo informati in questo momento il valore 
di questa informazione ha certamente un valo-
re maggiore, poiché spesso si è costretti a inter-
venire in ritardo, formattare l’host colpito da un 
cryptolocker o da uno zero-day. L’aggregazione di 
questi ci dà la possibilità di prevenire comporta-
menti futuri.

Questo è uno spaccato di quella che oggi è la 
problematica, le difficoltà che siamo costretti ad 
affrontare. Dall’altra parte però vorrei anche farvi 
presente che ci sono gli strumenti in grado di aiu-
tarci. Se dovessi dire oggi che ci sono strumenti 
in grado di risolvere tutti i vostri problemi menti-
rei, specialmente quei problemi legati ai processi 
e alle persone, però dall’altra parte le tecnologie 
che inseriamo all’interno nella nostra azienda, 
qualsiasi esse siano, ci devono aiutare. Se non ci 
aiutano sono inutili, state sprecando i vostri soldi.
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Il titolo dell’intervento parla di cyber guerra, quali 
sono quindi gli strumenti per difendersi dall’at-
tacco da parte di cracker verso aziende, enti pri-
vati o persone?
Esistono oggi tantissime soluzioni che permet-
tono di difendere il perimetro aziendale, però di 
fatto spessissimo l’obiettivo degli hacker, quando 
tentano di accedere alle aziende, sono le infor-
mazioni quindi copiare tutto quello che può esse-
re copiato e portarlo via dall’azienda. All’interno 
di queste informazioni spesso si trovano anche le 
password stesse con cui attaccare il sistema in-
formatico.

La situazione delle aziende oggi è preoccupan-
te: un dato molto importante parla dei danni che 
provocano gli attacchi informatici alle aziende: si 

tratta di 9 miliardi all’anno. Questo ci fa capire 
che è arrivato il momento di difenderci con tutte 
le armi che abbiamo a disposizione.
Sappiamo che il principale obiettivo di un attacco 
sono le informazioni riservate e informazioni sen-
sibili e oggi parliamo proprio di questo argomen-
to ovvero delle modalità con cui vengono gesti-
te queste informazioni all’interno delle aziende e 
non solo.

Altri dati preoccupanti provengono dal rapporto 
OAD 2016 sugli attacchi digitali: dopo un’attenta 
analisi è stato calcolato che il 37% delle aziende 
hanno subito o rilevato un attacco intenzionale, il 
4% delle aziende hanno subito più di 10 attacchi 
all’anno, e il 57% sono le aziende che dichiarano di 
non avere una policy per la sicurezza IT.

La guerra è diventata Cyber, quali sono le 
armi per combatterla?
Valerio Pastore, CEO di Boole Server
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Quali sono le principali minacce fonte di attacco 
alla sicurezza aziendale? 

Fino ad oggi si è pensato soprattutto agli hacker 
che tentano di accedere alle informazioni, ma le 
cose stanno cambiando. 
Come dicevo prima, di strumenti per difendersi 
da questi sono tanti; firewall, IPS ecc.

La maggior parte di attacchi però proviene dall’in-
terno dell’azienda; molto spesso le informazioni 
escono dall’azienda per colpa di dipendenti che 
le utilizzano, non solo per dolo ma anche solo per 
comodità; spesso un dipendente che deve lavo-
rare su un progetto aziendale preferisce copiarsi 
un file sul portatile per poterci lavorare in qualsi-
asi momento non sapendo però quali sono i rischi 
di questa semplice operazione.

Quali sono le principali vulnerabilità che incidono 
sulla sicurezza aziendale?

Al primo punto con il 79% c’è la scarsa consape-
volezza delle policy aziendali, quindi la non cono-
scenza da parte dei dipendenti delle policy sulla 
gestione delle informazioni, dei file e delle e-mail 
che contengono spesso informazioni sensibili.

Al secondo punto con il 56% c’è la distrazione, ad 
esempio io prendo un file e me lo porto via non 
sapendo che è sensibile, e distrattamente mi ca-
pita di perdere il portatile perdendo così le tracce 
del file.
L’accesso in mobilità ai dati aziendali, è un altro 
punto critico perché oggi tutti accediamo con i 
nostri smartphone a file aziendali che siano .pdf, 
immagini o documenti Word. 

Oggi è molto facile aprire gli allegati alle mail in 
modo veloce, anche tramite Gmail. 
Questa operazione però comporta molti rischi 
per le aziende e per ridurre il problema, serve una 
soluzione che limiti queste attività senza togliere 
l’accesso alle persone.
Secondo una ricerca del 2015, e negli ultimi anni 
questo valore sarà sicuramente cresciuto, il 33% 
dei dispositivi utilizzati sono dispositivi personali 
poiché, mentre prima le aziende fornivano il te-
lefonino, il cellulare o lo smartphone ai propri di-
pendenti, oggi il dipendente preferisce lavorare 
sul proprio dispositivo.

Le aziende cercano di difendersi da tutti i peri-
coli mettendo firewall, encryption o antivirus, ma 
queste misure non risolvono il problema principa-
le: l’errore umano. 
Purtroppo non è possibile controllare tutto in 
azienda e quindi bisogna individuare la soluzio-
ne che possa ridurre anche questa tipologia di 
rischio.
Quali sono le informazioni che oggi vengono per-
se maggiormente nelle aziende?
Il 36%, secondo una ricerca del Politecnico di Mi-
lano, sono le informazioni operative interne, il 21% 
sono informazioni sui clienti, il 21% sono quelle sui 
listini, quindi tutte le informazioni sui prezzi dei 
prodotti e le informazioni sui pagamenti che sono 
altrettanto sensibili e, ultime ma non meno im-
portanti, le informazioni sul personale.

E’ evidente che anche questi sono dati allarmanti.
Un esempio che faccio sempre è quello di una 
macchina in un garage. Nella vita reale se doves-
sero rubarci la nostra auto ce ne accorgeremo di 
sicuro, non la vediamo più, cosa che non succe-
de invece con i dati; se mi rubano i dati io non lo 
vedo, potrei non accorgermene mai. 

L’ex amministratore delegato di CISCO John 
Chambers diceva una cosa molto intelligente 
“Esistono due tipologie di aziende, le aziende che 
hanno subito un attacco e le aziende che non 
sanno di aver subito un attacco” ovviamente ciò 
significa che anche quest’ultime sono state at-
taccate.

La percezione della perdita del dato è bassa, per-
ché si pensa che nella vita digitale non si verifichi il 
furto e la convinzione rimane finché non ci capita 
di vediere le nostre informazioni su internet, ma-
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gari quelle riservate e solo a quel punto ci allar-
miamo.
Molte volte mi capita  di ascoltare quello che di-
cono nelle aziende quando facciamo consulenza 
ed è: “a noi non hanno mai rubato nulla”, e invece 
spesso non è così, perché la maggior parte delle 
volte non ce ne rendiamo conto. 

E’ impossibile accorgersi che dall’altra parte c’è 
un hacker che sta guardando i nostri documen-
ti e questo purtroppo succede come dimostrano 
i tantissimi casi di cui parlano i media come per 
esempio WikiLeaks. E’ diventata ormai di dominio 
pubblico la violazione delle informazioni riservate 
o altri dati specialmente quando si parla di cyber 
spionaggio.

Quali sono i settori più minacciati? 
Tutti i settori sono ugualmente minacciati, quale 
azienda non ha una proprietà intellettuale? 
Tutte le aziende che cominciano a lavorare han-
no una proprietà intellettuale da difendere che va 
dal listino ad un disegno di una casa di moda.
Chiunque abbia qualcosa da proteggere, come 
ad esempio aziende del settore finanziario, edito-
riale o sanitario e quindi privacy di un certo tipo; 
ogni azienda ha la sua necessità.

Mi preme dire cosa succede quando si perdono i 
dati aziendali e qual è l’impatto sul business.
Finché non ci capita di subire un furto ci sembra 
che vada tutto bene, un pò come quando deci-
diamo di non mettere l’allarme in casa: va tutto 
bene finchè non arrivano i ladri e allora ci attivia-
mo subito e corriamo ai ripari mettendo l’allarme. 
Questo non si può fare in ambito aziendale per-
ché nel frattempo può succedere che, se sei una 
grande azienda magari quotata in borsa, ci sarà 
sicuramente una perdita finanziaria diretta per-
ché si tratta di dati molto sensibili, inoltre pos-
sono esserci rallentamenti delle attività, perdita 
di competitività, perdita dell’immagine, sanzioni 
normative come per esempio quelle previste dal 
GDPR ormai note a tutti.

La conseguenza più grave è la perdita di credi-
bilità, importantissima oggi nel mercato, ed è qui 
che entra la GDPR. La data in cui verrà applicato 
questo regolamento è il 25 maggio 2018.

Come facciamo a proteggerci, cosa dobbiamo 
fare? 

Innanzitutto come è ben chiaro anche nel GDPR, 
la soluzione più importante è la cifratura dei file, 
dei dati. Occorre cifrare le informazioni.
Cosa significa mettere sulla bilancia Sicurezza e 
Accessibilità? 

E’ vero che dobbiamo cifrare i file e l’e-mail ma 
nello stesso tempo dobbiamo lavorare, colla-
borare e quindi è importante anche grantire la  
possibilità di accedere facilmente ai file, anche se 
crittografati e protetti con cifratura di livello mili-
tare.
In poche parole devo poter aprire il documento 
dal mio smartfone come ho sempre fatto con i 
documenti non protetti. 
Questo deve essere l’obiettivo principale, altri-
menti le persone e le aziende non proteggeranno 
mai i propri dati.

Questo è il primo passo, il secondo passo è quel-
lo di rendersi conto che quando si manda un file 
all’esterno tutti possono accedere a questo file; 
bisogna quindi cominciare a controllare maggior-
mente i file. 

Controllare per esempio in maniera granulare gli 
accessi dell’utente al file. Ma come si può fare? 

Oggi, grazie a tecnologie, come per esempio quel-
la che rappresento, è possibile definire dei per-
messi sui documenti che si mandano all’esterno.
Vi faccio un esempio molto pratico e banale. 
Mando un file a tutti voi che ha un formato PDF; 
voglio che voi apriate questo file e lo guardiate 
solo per un minuto, dopo di che voglio che si au-
todistrugga. Questo è un esempio un po’ alla Mis-
sion Impossible, un po’ cinematografico ma è un 
esempio di quello che si può fare con BooleBox. 
Immaginate queste operazioni rivolte al business, 
quindi non più un minuto, ma un giorno, due gior-
ni, una settimana. E’ addirittura possibile impedi-
re che quel documento che voi state visualizzan-
do possa essere catturato da uno snipping tool. 
Per esempio se mandate un listino all’esterno po-
tete essere tranquilli che qualcuno un po’ più bra-
vo al computer non potrà catturarne il contenuto.
E’ chiaro che la cifratura va gestita in casa, ciò si-
gnifica che le chiavi con cui vengono crittografate 
le vostre informazioni non le deve avere qualcun 
altro, ma le dovete avere solo voi. Questo significa 
che NSA, FBI o qualche altra agenzia governativa 
che non è autorizzata ad accedere ai vostri con-
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tenuti non potrà farlo, avendo solo voi la chiave 
per decifrarli.

Nel GDPR si parla di pseudonimizzazione: è infatti 
chiaramente specificato che è molto importante 
archiviare in maniera separata i dati personali 
dai dati sensibili e che non deve essere possible 
per alcuno riuscire a collegarli tra loro.
Per esempio, immaginiamo un sistema in cui voi 
conservate un database di anagrafiche e i file 
personali.
Questo database contiene nome e cognome del-
le persone e, in questo modo, si potrebbe risalire 
ai documenti che sono allegati al database.
Il modo giusto di procedere invece, per adeguar-
si al Regolamento, è quello di dividere questi 
due database e utilizzarne un terzo, in cui sono 
contenute le cosiddette informazioni aggiuntive, 
che permette di ricostruire queste due tipologie 
di dati. Ciò significa che se io, hacker che acce-
de ai dati di un’azienda per rubare i dati sensibi-
li, un giorno dovessi rubare nella vostra azienda, 
non riuscirò a ricostruire le informazioni che sa-
rebbero inutilizzabili. Viceversa, se rubassi solo i 
dati personali non potrei risalire ai dati sensibili, 
e questo è importantisimo nel settore sanitario; 
immaginate quanti PDF nei database della sani-
tà italiana ci sono con le patologie delle persone 
e il loro nome e cognome. Se rubassero quei do-
cumenti si perderebbero le informazioni sensibili 
delle persone e questo è un gravissimo problema 
di privacy che si spera che con la regolamenta-
zione vada a risolversi.

Parlando di diritto all’oblio, altro punto molto im-
portante all’interno del GDPR, è chiaro che quan-
do vengono cancellate le informazioni lo devono 
essere in maniera definitiva. Perchè questa spe-
cifica? Forse non tutti sanno che quando cancel-
late dei documenti in Google o in Dropbox, quei 
documenti non vengono eliminati, ma vengono 
detenuti dall’azienda per diverso tempo, per mo-
tivi, loro dicono di back-up, ma in ogni caso quei 
dati che voi avete eliminato in realtà non li avete 
eliminati in maniera permanente.

Per questo motivo nel GDPR viene specificato che 
quando vengono eliminate le informazioni sensi-
bili, su richiesta del titolare delle informazioni, va-
dano distrutte in maniera definitiva garantendo 
in questo modo il famoso diritto all’oblio.
La soluzioni di security BooleBox garantisce que-

sto diritto ai suoi utenti.

Come possiamo difenderci e proteggerci per 
esempio dai Ransomware come Wannacry? 
Questo tipo di attacco è molto invasivo perchè 
entra nei computer di persone ed aziende cifran-
done tutto il contenuto per chiedere poi un riscat-
to. 
Quello che dobbiamo fare è cifrare i documenti 
prima che lo faccia il virus, non dobbiamo aspet-
tare di essere attaccati ma prevenire questi at-
tacchi. 

La società che io rappresento sviluppa e propo-
ne sul mercato una soluzione che si chiama Bo-
oleBox. Questa soluzione permette di fare tutto 
quello che vi ho detto e di raggiungere davvero 
questi obiettivi.
Innanzitutto con BooleBox voi potete gestire i 
vostri documenti con le chiavi personali, questo 
significa che sono io che definisco quali sono le 
chiavi e quindi nemmeno il service provider (in 
questo caso BooleBox) può accedere a questi 
documenti. 

Naturalmente, nell’ottica della collaborazione, è 
importante anche poter condividere questi do-
cumenti ma, come dicevamo prima, dobbiamo 
ridurre il rischio che i documenti vengono rubati 
una volta condivisi. Questo significa avere la pos-
sibilità di negare i download, poter controllare le 
operazioni che vengono effettuate su un docu-
mento condiviso oppure mettere una scadenza 
ben definita. La scadenza è importante perché 
spesso capita di condividere un file o una cartella 
e di dimenticarsene. 
Altra funzionalità molto interessante è il Water-
mark che è una filigrana impressa sui documenti 
che identifica la persona che ha aperto il file: in 
questo modo se il file venisse stampato o foto-
grafato porterebbe su di se l’evidenza di chi l’ha 
fatto.
Finiamo con l’Anti-Cattura che è un altro argo-
mento importante che impedisce ai destinatari 
di una condivisione di scaricare il file oppure di 
catturarlo perché BooleBox attiva una protezio-
ne che rende inattaccabile il documento dal mo-
mento in cui viene visto. Quindi se sto scrivendo 
un documento riservato, perché si parla anche di 
poter scrivere in modalità protetta, io sono sicuro 
che se c’è un virus installato sulla mia macchina 
che sta tentando di catturarne un video oppure 
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un’immagine non ci riuscirà. La tecnologia di Bo-
oleBox blocca proprio queste tipologie di attac-
chi anche durante la lavorazione dei documenti, 
quindi dalla visualizzazione di un file immagine 
alla cattura di un documento standard.
Utilizzando queste funzionalità di BooleBox non 
perdete il controllo dei vostri file anche se condi-
visi. 

Chiaramente la sicurezza va intesa in tutti i sensi 
perché io ho bisogno di lavorare sui documenti e 
quindi è importante che in un sistema di protezio-
ne dati ci sia anche un sistema di versioning delle 
informazioni, la possibilità di fare annotazione, e 
classificare i dati. Per poter proteggere i dati que-
sti vanno classificati e questa è una delle attività 
su cui noi puntiamo molto: non posso proteggere 
un file o una una e-mail se non so cosa conten-
gono.

La possibilità di editare anche i documenti on-line 
con Office 365 in qualsiasi momento, inoltre, mi 
porta ad avere una protezione completa.  Grazie 
a questa integrazione non è più necessario sca-
ricare il file, modificarlo e poi eseguire l’upload 
come prima, ora è possibile editare il documen-
to direttamente online mantenendo le protezio-
ni di BooleBox. Con BooleBox è possibile avere 
una protezione ancora più completa in quanto è 
possibile proteggere anche le mail di Outlook e di 

Gmail.
Come si presenta un sistema di file di BooleBox? 
Per chi usa DropBox è familiare, si tratta di una 
lista di file, molto semplice. 
Concludendo, è possibile condividere i file pro-
tetti in qualsiasi momento, poter definire in modo 
semplice, con un click, di non permettere la stam-
pa, di non permettere il download, mandare una 
email cifrata. Chi riceve l’informazione la vede in 
tempo reale, senza dover istallare nulla sui PC, 
sulle macchine o sui dispositivi: potrà visualizzare 
l’immagine, che sia un file Excel, che sia un Word, 
che sia un file Visio, che sia un AutoCAD diret-
tamente nel browser, senza che sia necessario 
scaricarli, quindi la sicurezza è al massimo livello 
perché non rimangono tracce che io abbia letto 
questi documenti.

Chiaramente quando si lavora con strumenti co-
nosciuti, per ritornare al mio primo punto, è vero 
che è importante proteggere i dati ma il lavoro 
deve restare trasparente. 
Un esempio è il lavoro che noi di BooleBox abbia-
mo fatto con Google, che ci ha permesso di inte-
grare totalmente la nostra soluzione di sicurezza 
nell’interfaccia di Google.
Chi manda oggi una email con Gmail lo potrà fare 
in maniera cifrata con BooleBox con un semplice 
clic in più.
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Tante delle tematiche di cui vorrei parlarvi sono 
state già menzionate, quindi cercherò di fare 
un sum up di questa mattinata, dandovi così la 
prospettiva di chi lavora su queste tematiche da 
tanto tempo e soprattutto da un punto di vista 
internazionale.

Vorrei condividere una riflessione. Mi ricordo che 
quando abbiamo iniziato, 10 anni fa, da queste 
conferenze uscivamo tutti paranoici pensando  
“the sky is falling” in merito alla security e alla pri-
vacy . Mi  sono recentemente trovata a parteci-
pare ad una conferenza presso l’Unesco a Parigi 
in cui si discuteva esattamente di quello di cui ha  
parlato questa mattina il Ministro Incarnato, cioè 
quali sono quelle regole che gli Stati si possono 
dare in materia di cyber security, diciamo così, in 

“tempo di pace”. Questo è molto interessante ed 
imporante perché, ripeto, quando abbiamo ini-
ziato 10 anni fa, quasi tutti i discorsi erano fonda-
mentalmente concentrati sulle minacce e i rischi.

Oggi ho sentito tante presentazioni che parlano 
di soluzioni, quindi, per una volta sono ottimista, 
nel senso che nonostante il titolo della mia pre-
sentazione, ovvero l’attuale threat landscape, vo-
levo condividere con voi la riflessione sul fatto che 
sicuramente stiamo migliorando , anche se rima-
ne tanto da fare.

Io mi occupo di criminalità internazionale da tanti 
anni, con un focus specifico sulla criminalità in-
formatica e sicuramente l’evoluzione criminale 
segue quella che è l’evoluzione tecnologica digi-

L’evoluzione dell’attuale threat landscape 
internazionale
Francesca Bosco, UNICRI Program Officer
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tale ma nonostante questo ci sono tante solu-
zioni provenienti dal settore privato, come anche 
tante iniziative provenienti dal settore pubblico, 
dal mondo dell’università e quindi per una volta, 
dopo tanti anni, mi sento nettamente ottimista 
nel dire che siamo sulla strada giusta.

Ne parlava prima anche Stefano Mele, della co-
operazione pubblico privata, e il cercare anche 
di capire veramente l’ecosistema in cui stiamo 
vivendo. Sono stati presentati tanti numeri sta-
mattina, ne presento anch’io qualcuno sempli-
cemente per raccontare l’evoluzione e l’intercon-
nessione in cui stiamo vivendo tutti quanti.

Parto dal parlare di un rapporto che tecnologico 
non è, il World Economic Forum Global Risk Re-
port, perché è interessante che finalmente si ri-
esca a comprendere il rischio informatico come 
connesso alla complessità in cui stiamo vivendo. 
Non è più soltanto per addetti del settore e quello 
che dobbiamo comprendere è che il rischio infor-
matico è legato a tutta un’altra serie di rischi che 
le nostre società, le nostre economie, affrontano 
quotidianamente.

In realtà il rischio informatico è stato già intro-
dotto a livello di Data Theft qualche anno fa in 
questo report, però è interessante vedere come 
ci sia interconnessione tra cyber attacchi, attac-
chi terroristici, data fraud or theft, gli attacchi di 
infrastrutture critiche, che si collegano poi  a loro 
volta e conflitti tra gli Stati, sfide rappresentate 
dalle migrazioni. Ad esempio come UNICRI stia-
mo lavorando molto sull’interconnessione tra 
quelli che sono i rischi tecnologici e tutta una serie 
di materie. Mi viene in mente la sicurezza in ma-
teria biologica piuttosto che radio nucleare, que-
sto proprio perché è importante riuscire a legare 
il rischio informatico e tecnologico ai tempi in cui 
stiamo vivendo.

Un’altra contestualizzazione importante è quella 
che ad esempio fa l’Europol, anche qui, non in un 
rapporto tecnologico, ma nel Serious Organized 
Crime Threat Assessment (SOCTA), in cui cyber 
crime è considerato un serious organized crime. 
Dico “finalmente” perché, soprattutto per chi la-
vora in questo settore da tanto tempo, il cyber 
crime è sempre stato percepito come qualcosa 
che finché non ci capita non vi poniamo atten-
zione. Tempo fa, dagli addetti alla materia, era 

definito il “crimine senza sangue”, quindi senza 
nessun impatto sulla vita reale delle persone e 
questo l’ha sempre purtroppo un pochino pena-
lizzato nell’essere considerato una top priority so-
prattutto dal punto di vista dei policy maker.
Il SOCTA pone il cyber crime insieme a tante altre 
attività che sono considerate Serious Organized 
Crime, come il traffico di esseri umani, il traffico di 
droga ed è anche qui interessante vedere come 
si leghi l’elemento cyber ad altre forma di crimi-
nalità.

Vedremo sempre di più delle forme di criminali-
tà che vengono considerate ibride e questo rap-
presenta una sfida grandissima soprattutto nel 
momento in cui stiamo pensando a dare delle 
risposte a queste forme di criminalità perché tut-
to quello che abbiamo imparato in tema di cri-
minalità organizzata viene fortemente messo in 
discussione. Ricordo quando lavoravo sulla  cri-
minalità organizzata, soprattutto sulla tratta di 
esseri umani, si riuscivano ad identificare le ca-
ratteristiche principali di un gruppo che ad esem-
pio si focalizzava soprattutto su tratta di esseri 
umani e traffico di droga, mentre l’altro gruppo si 
focalizzava su tratta di essere umani e traffico di 
armi, a seconda della regione geografica di pro-
venienza e della  tipologia di gruppo.
In questo momento non è più possibile fare que-
sto perché il cyberspazio ha un po’ distrutto que-
ste regole e l’esperienza che eravamo riusciti a 
raggiungere, perché essendo tutto interconnesso 
e avendo dei soggetti che spesso non s’incontra-
no mai fisicamente, riescono a organizzare dei 
piani criminosi assolutamente molto complessi 
e che sono coinvolti in tante attività, non più sol-
tanto nel mondo fisico, ma magari tra il mondo 
fisico e il mondo on-line, oppure completamente 
on-line.

Vengono spesso citati i costi del cyber crime, ma 
in realtà ho dei fortissimi problemi con i dati in ge-
nerale sul cyber crime. I dati sono molto impor-
tanti e ci vengono richiesti anche da tanti Stati 
membri, su tante tematiche, tra cui anche la cri-
minalità informatica perché è importante capire 
di che cosa stiamo parlando. E’ importante non 
soltanto per il punto di vista del settore privato 
ma anche per quello dei policy maker, perché se 
ci pensate, io Stato quanto devo investire su que-
sta priorità in materia di criminalità e giustizia? 
Di solito le decisioni le prendo in base alla cono-
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scenza del tema. E’ molto difficile sul cyber crime 
perché prima di tutto non esiste una definizione 
universalmente riconosciuta di cyber crime e ca-
pisco che può sembrarvi un cavillo da giuristi, ma 
non lo è, perché nel momento in cui, e stamat-
tina quando il Ministro Incarnato ha menzionato 
le “azzuffate” che ci sono state in questi giorni a 
Lucca, soprattutto sulla proposta di possibili re-
gole in materia di cyberspazio, c’è questa fortissi-
ma dimensione.
Quando parliamo di cyber (e terminate la paro-
la come volete) non parliamo la stessa lingua nel 
momento in cui ci interfacciamo con i diversi Sta-
ti, quindi manca un linguaggio comune e questo 
comporta che chiaramente gli Stati membri rac-
colgono informazioni sul cyber crime in maniera 
molto diversa.

Sicuramente le sfide principali rimangono la bas-
sa percentuale di incident reporting e, soprattut-
to,  la capacità di attribuzione .
E’ importante quindi avere una idea dei  report 
che vengono prodotti ogni anno, ma  bisogna an-
che prenderli con i dovuti limiti di ciascuno.
Parlando delle minacce a livello internazionale ho 
voluto citare questi due report perché secondo 
me quello che cercano di fare è di mettere insie-
me i dati provenienti dal mondo privato con i dati 
provenienti da fonti pubbliche, tra cui quelli delle 
istituzioni pubbliche, con due approcci diversi.

Sicuramente il rapporto dell’Europol, la IOCTA, 
Internet Organised Crime Threat Assessment, si 
focalizza più sulla prospettiva del law enforce-
ment, mentre l’ENISA, l’ Agenzia dell’Unione euro-
pea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, 
si focalizza un pochino di più sul mondo del priva-
to e su alcuni target specifici, come  le infrastrut-
ture critiche.

In ogni caso i “vincitori” quest’anno sono e conti-
nuano ad essere malware e botnet, sicuramente 
web based attack e web application attack, data 
breaches e quello che succede a livello di darknet. 
In realtà, se vogliamo trovare un filo conduttore 
attraverso queste varie minacce, è quello che 
viene definito la “monetizzazione del cyber crime” 
nel senso che non è più un’attività di per sé ma il 
fenomeno principale è quello che viene definito 
crime as a service.

Prima vi parlavo degli attori, quindi chi sono i cri-

minali che stanno dietro a questi attacchi.  Non 
abbiamo più bisogno di criminali che sono parti-
colarmente dotati dal punto di vista di IT, ma pos-
sono facilmente reperire alcuni strumenti, oppure 
i dati di cui hanno bisogno, all’interno del mercato 
nero.

Questo ci porta ad una considerazione impor-
tante per quanto riguarda l’utilizzo terroristico 
di Internet e il cyber terrorismo, nel senso che 
anche che qui un fenomeno per cui sempre più 
alcune skill si possono comprare o affittare. C’è 
un grosso dibattito all’interno della comunità in-
ternazionale su quali siano le effettive capacità 
delle organizzazioni terroristiche ad esempio nello 
sferrare attacchi contro le infrastrutture critiche, 
uno dei punti importanti è sempre di più l’inter-
connessione che ci può essere tra gruppi criminali 
organizzati e gruppi terroristici, quello che viene 
definito Nexus, e qual è lo scambio che ci può es-
sere di informazioni, di tool, che si possono trova-
re adesso sul mercato nero.

Nella sintesi dell’ENISA Threat Landscape del-
lo scorso anno si può notare la differenza da un 
anno all’altro e quali sono le minacce che riman-
gono abbastanza stabili, quelle che salgono e 
quelle che scendono. Questo secondo me è un 
rapporto utile perché riesce a dare un pochino l’i-
dea di come si sta evolvendo la minaccia. Dall’al-
tro lato ci sono stati dei trend che hanno forte-
mente caratterizzato il 2016: gli attacchi contro 
le infrastrutture critiche e soprattutto gli attacchi 
legati al mondo della IoT. Proprio stamattina leg-
gevo che è stato attaccato il sistema di sirene anti 
tornado nella città di Dallas e, anche qui, è sem-
pre interessante dare un livello di gravità mag-
giore o minore a questi attacchi che sentiamo, in 
realtà quello che bisogna sempre andare a ca-
pire è quali sono state le tecniche che sono state 
utilizzate, da quanto tempo erano all’interno del 
sistema e non si sapeva.Soprattutto in materia di 
infrastrutture critiche tantissime delle vulnerabi-
lità in realtà sono vulnerabilità “antiche” che non 
sono state mai patchate. A seconda dei diversi 
settori ci possono essere delle difficoltà diverse, 
legate al tipo di infezione, allo sviluppo di nuove 
famiglie di malware, piuttosto che allo sviluppo di 
tecniche super sofisticate.

Molti di voi hanno sentito parlare della botnet che 
si chiama Mirai, sulla quale c’è ancora un dibat-
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tito sull’attribuzione (potete trovare la possibile 
attribuzione fatta da questo esperto di sicurez-
za informatica che si chiama Brian Krebs), però la 
cosa interessante è che a quanto pare la botnet 
Mirai è stata scoperta perché è stato infettato un 
baby monitor ed anche altri oggetti  di uso comu-
ne come il tostapane.
La cosa per me interessante è che non è soltanto 
un problema di baby monitor ma che attraverso 
l’estensione, la ramificazione della Botnet sono 
arrivati ad attaccare Deutsche Telekom. Quindi, 
partendo da un qualcosa che può avere un’im-
portanza assolutamente relativa, ma proprio per 
l’interconnessione in cui stiamo vivendo, si rag-
giungono poi delle strutture di vitale importanza 
e con un impatto molto più ampio.

Recentemente Trend Micro, tra i principali rischi, 
oltre a tutti quelli che sono già stati menzionati, 
ha identificato il Business Email Compromise che 
si rivolge ad un target molto specifico e che ha 
visto una notevole incremento l’anno scorso.
Tale tecnica consiste nell’impersonificazione, se 
così vogliamo semplificarlo, per cui i truffatori si 
identificano con i dirigenti di alto livello. Tutto que-
sto succede chiaramente per riuscire poi ad otte-
nere fondamentalmente dei benefit dal punto di 
vista economico.

A livello di target fondamentalmente tutti sia-
mo attaccati e i settori principali sono tanti, ma 
quelli su cui forse mi sentirei di posare l’accento 
in questo momento è il mondo dell’IoT. Inoltre la 
Supply Chain, che è assolutamente importante 
anche perché all’interno della Supply Chain ab-
biamo degli elementi, dei nodi della catena che 
non hanno gli stessi standard di sicurezza che 
possono avere grosse società, quindi penso alle 
piccole medie imprese su cui abbiamo lavorato 
in passato, e ad esempio alle Startup, e dall’altro 
lato chiaramente il settore della sanità. Un caso 
noto è quello dell’Ospedale di Hollywood, che es-
sendo stato colpito da un ransomware nella sua 
operatività, anche dal punto di vista dell’attività 
clinica, è stato bloccato fino a quando non è stato 
pagato il riscatto. 

L’UNICRI è ha lavorato tanto tempo fa su un pro-
getto che si chiama Hackers Profiling, attualmen-
te probabilmente lo stesso lavoro non sarebbe 
fattibile con la stessa metodologia e condizioni, 
ma continuiamo chiaramente ad essere interes-

sati sull’evoluzione del profilo criminale. Quando 
abbiamo fatto tale progetto tra il 2004 e il 2006 
c’erano alcuni profili su cui non avevamo abba-
stanza supporto dal punto di vista scientifico né 
per quanto riguardava la ricerca diretta, né per 
quanto riguardava le informazioni che avevamo 
dalle società, dalle istituzioni eccetera. Quindi 
avevamo scommesso su alcuni profili su cui non 
eravamo particolarmente certi, tra questi c’erano 
la cyber spia, il cyber warrior e mi viene da sorri-
dere pensando all’attualità perché sono appunto 
gli attori che sono stati principalmente citati. Non 
mi soffermo in questa occasione sul cyber spio-
naggio, sugli state-sponsored attack, ma sono 
sicuramente la materia di cui ci occuperemo negli 
anni a venire.
In merito alle connessioni tra gruppi criminali, 
vorrei citare un caso del 2013 che è interessan-
te perché viene utilizzato come caso di studio per 
cercare di pensare a possibili altre interconnes-
sioni, non solo tra gruppi criminali, ma anche tra 
gruppi criminali e gruppi terroristici.
Il caso è l’hackeraggio del Porto di Anversa in cui 
trafficanti di droga, non avendo le capacità ne-
cessarie hanno assunto hacker per hackerare 
il sistema di monitoraggio dei container per far 
passare attraverso il sistema di controllo i contai-
ner che contenevano droga.
Questo è un chiaro esempio di come ci troviamo 
di fronte a criminali che possono magari non ave-
re le capacità necessarie ma che riescono a recu-
perarle altrimenti.

A livello di gruppi terroristici, ci sono stati alcu-
ni esempi di maggior sofisticazione, e gli esempi 
più famosi sono lo sviluppo ad esempio di data 
package specifici per mobile phones, lo sviluppo 
di keyloggers specifici da parte di gruppi terrori-
stici. E’ sicuramente in atto un’evoluzione ma non 
ci sono ancora molte prove concrete.

Vi lascio con due concetti, uno le challenges che 
abbiamo già discusso tanto, che cosa si può fare, 
ci sono dei buoni esempi, sono partita dicendo 
che in realtà sono abbastanza ottimista e raffor-
zo questo concetto.

C’è stato un caso recente che si chiama Avalan-
che in cui fondamentalmente c’è stato un attacco 
massiccio, attraverso malware, che coinvolgeva 
anche il reclutamento di quelli che vengono de-
finiti Money Mule. Questa è stata un’interessante 
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operazione portata avanti dall’Europol in coope-
razione con tanti altri come l’FBI, la polizia tede-
sca, realizzando un esempio concreto di coope-
razione che parte dallo scambio di informazioni 
informali fino ad arrivare poi anche a delle piat-
taforme più formali.

L’UNICRI è un istituto di ricerca, facciamo capacity 
building e assistenza tecnica agli Stati membri e 
dopo tanti anni di lavoro sulla criminalità informa-
tica e sulla cyber security stiamo ora lavorando 
al concetto di Misuse of Technology. Sia come la 
tecnologia che utilizziamo può essere utilizzata e 
può avere un impatto sul rispetto dei nostri diritti 
fondamentali-mi vengono in mente as esempio le 
tecnologie che si occupano di profiling. E dall’altro 
lato invece chiaramente come queste tecnologie, 
che noi tutti utilizziamo, possono essere utilizzate 
da criminali/terroristi.

Abbiamo creato questa piattaforma che si chia-
ma SIRIO: l’anno scorso ci siamo concentrati su 
come Big Data Analytics può essere utilizzato non 
soltanto dal settore privato ma anche dagli Stati 
membri per cercare di rafforzare la sicurezza na-
zionale, ed è stato molto interessante perché ab-
biamo cercato di riunire allo stesso tavolo sia chi 
offre tecnologia, quindi il settore privato, sia le ri-
chieste dello Stato membro di supporto nella ge-

stione delle migrazioni, gestione della criminalità, 
predictive policing, prevenzione del terrorismo, 
sicurezza informatica, e dall’altro lato progetti in-
teressanti in materia ad esempio nell’ambito uni-
versitario, senza  dimenticare la partecipazione 
delle civil society organization come ad esempio 
Privacy International.
Quest’anno i focus saranno soprattutto 
BlockChain, Supply Chain Security, BioSecurity e 
BioSafety.

Vi lascio con due pensieri: penso che si stia com-
prendendo sempre di più la necessità di creare 
non soltanto delle soluzioni di cyber security ma 
una cultura della cyber security, quindi cercare 
anche di formare le persone. Come dico sempre, 
non voglio che le persone diventino tutte para-
noiche, ma penso che ognuno debba essere  in 
grado di fare delle scelte in materia di privacy e 
security adatte alla vita e al lavoro che si hanno.
Dall’altro lato sono contenta di eventi come que-
sto perché appunto non si parla soltanto di rispo-
ste ma si parla anche di prevenzione e di educa-
zione e, come è stato menzionato stamattina, di 
quella che viene definita cyber diligence. Occorre 
sempre più pensare a regole e policy in materia di 
cyber peace più che di cyber war.
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Creaplus italia è un distributore verticale in ambi-
to security. Come distributore a valore aggiunto vi 
è estrema attenzione nella selezione delle tecno-
logie e nel testing delle stesse.  Il focus è non solo 
individuare la miglior tecnologia ma anticipare i 
tempi e i trend di mercato considerando le nuo-
ve minacce e la facilità di implementazione delle 
tecnologie stesse.

Durante questa sessione oltre a fare una mini 
panoramica su alcuni vettori d’attacco e dati re-
lativi al CyberCrime cercherò anche di dare un 
contributo su alcune soluzioni specifiche da noi 
proposte.
Sapete che il 2016 non è stato un anno facile dal 
punto di vista della sicurezza, è stato piuttosto un 
anno abbastanza complesso secondo il recente 
rapporto pubblicato dal Clusit.

Nello specifico, su alcuni vettori d’attacco ci sono 
stati degli incrementi decisamente importan-
ti. Salta ad esempio all’occhio che il Phishing ha 
avuto un incremento a tripla cifra, gli Zero Day 
sono anche cresciuti in modo notevole così come 
attacchi di social engineering. Gli attacchi in al-
tri termini sembrano sempre più non tentare di 
sfruttare delle vulnerabilità tecnologiche ma delle 
debolezze umane.

Va anche detto che i numeri presentati sono dei 
numeri campione perché sono basati su ciò che 
viene rilevato dalla Polizia Postale o da qualche 
denuncia spontanea, ma ovviamente una buo-
na parte delle aziende in caso di attacco (es.: 
Cryptolocker o di qualsiasi altro tipo di attacco) 
tendenzialmente non rivelano volentieri ciò che è 
successo.

Dati in mobilità e gestione dell’identità
Michele Barbiero, General Manager CREAplus Italia



50

CYBER CRIME CONFERENCE 2017         ATTI DEL CONVEGNO

Vi è infatti da un lato il timore di subire un danno 
di immagine e dall’altro, molto spesso, il fatto che 
questi tipi di attacchi vengono scoperti davvero 
molto tempo dopo.
Uno dei problemi principali che personalmente 
sottolineo spesso e che vale prevalentemente in 
ambito italiano è quanto poco venga investito in 
ambito ICT security.
Il Cyber Crime è ormai un’industria ben avviata, 
ben consolidata e costa purtroppo tantissimo in 
termini di sviluppo, circa 445 miliardi a livello glo-
bal.  
Solo in Italia il Cyber Crime ha una incidenza sti-
mata in 2 miliardi di Euro di mancata crescita.

A fronte di tale impatto tuttavia l’investimento in 
cyber security è meno dello 0,05% del PIL, una 
spesa bassissima, della serie armiamoci e an-
diamo a combattere in infradito e fucile a piumini 
contro i droni: dobbiamo infatti considerare che 
dall’altra parte abbiamo una potenza di attac-
co che è smisurata. Ritengo che davvero non si 
stiano facendo sforzi in questa direzione e ciò può 
vanificare diversi altri investimenti che vengano 
fatti tanto in ambito privato che in ambito pub-
blico. Viene da pensare che sia una fortuna se la 
trasformazione digitale tanto sbandierata non 
sia andata completamente in atto perché se da 

un lato è vero che è necessaria, dall’altro è anche 
vero che buona parte degli effetti positivi proba-
bilmente sarebbero stati pesantemente vanificati 
dal fatto che non abbiamo adeguati investimenti 
in ambito security.

Ad ogni modo, come si evince dagli attacchi sopra 
indicati e dalla loro crescita si comprende come la 
parte più attaccabile o più vulnerabile sia sempre 
quella del layer 8, quindi l’aspetto umano è sem-
pre quello più delicato.

In questo ci possiamo vedere un aspetto positi-
vo: se aumentano molto gli attacchi di phishing, 

social engineering significa anche che probabil-
mente attaccare altri punti dell’infrastruttura è 
più costoso e più complesso e quindi che alcuni 
degli investimenti fatti sono andati a buon fine.

L’aspetto negativo è che rendere sicuro il  Layer 8 
quindi andare a tutelare la persona, che poi alla 
fine è quella che rischia di esporre i dati aziendali 
ad attacco o di perderli, è molto complesso.
La formazione e la gestione dei processi sono 
sicuramente aspetti molto importanti. Ma sono 
anche totalmente insufficienti. Non è pensabile 
formare una persona in modo adeguato contro 
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un nemico estremamente dinamico ed in conti-
nua evoluzione… lo si forma solo su attacchi noti o 
su modalità di comportamento certamente sane 
ma diciamo anche non sempre sufficienti.
Esiste anche la componente errore umano che 
bisogna dire non è assolutamente da sottova-
lutare: 20 milioni di dispositivi con dati sensibili 
o riservati sono stati persi nel 2016. Come? Ad 
esempio il dipendente che esce dall’azienda con 
una chiave USB o con un PC e lo lascia sul taxi… 
20 milioni di casi di questo tipo non sono pochi. 
Qui la formazione fa poco e il cyber crime deve 
solo segnare un rigore a porta vuota: si trova i 
dati accessibili e serviti su un piatto d’argento.

Se da un lato quindi evidenzio il fattore umano 
come critico, sia per distrazione, sia per procedu-
re che per formazione dall’altro durante questo 
intervento vorrei sottolineare il problema della 
gestione dell’identità. Uno degli attacchi più “sim-
patici” cui abbia assistito è quello di hacker che 
dopo aver studiato i profili aziendali effettuano 
una telefonata alla segretaria spacciandosi per 
il consulente informatico e di fare dei test su in-
dicazione dell’Amministratore Delegato Pinco 
Pallino e dell’IT Manager Mario Rossi. E’ piuttosto 
probabile che la segretaria di fronte ai nomi e co-
gnomi del titolare o del responsabile acconsenta 
a fare dei test per conto dell’Hacker soprattutto 
se le sembrano “innocui” finendo magari per rile-
vare le credenziali.

C’è poco da intervenire sulla formazione: non 
possiamo aspettarci di insegnare, con un’ora a 
settimana, a difendersi contro chi fa il mestiere 
dell’attaccante 12 ore al giorno.

Ribadisco la formazione è certamente importan-
te ma dobbiamo riuscire a dare alle persone gli 
strumenti adatti per contrastare anche errori, 
smarrimenti o attacchi come quello appena de-
scritto.

In questo momento storico abbiamo un impor-
tante vantaggio… qualche anno fa chi faceva 
il mestiere come il mio era un “evangelizzato-
re”: raramente si trovavano orecchie pronte ad 
ascoltare e a onor del vero anche chi ascoltava 
lo faceva più per cortesia. La Security per anni è 
stata vista esclusivamente come un costo! Io dico 
per fortuna è arrivato il Cryptolocker perché da 
quel momento e da quando moltissime aziende si 

sono trovate davvero in difficoltà fino ad arrivare 
a chiudere per questi tipi di attacchi è iniziata una 
attenzione diversa. Finalmente c’erano orecchie 
pronte ad ascoltare veramente!
Il GDPR arriva quindi anche al momento giusto. 
Alza l’asticella, obbligatoriamente per tutti in un 
momento in cui molti si stavano strutturando. 
Fornisce quindi delle linee guida, obbligatorie, che 
da un certo punto di vista completano il quadro.

Un tempo quando si diceva alle aziende “fai at-
tenzione perché non sto dicendo che i tuoi dati 
sono più o meno sicuri, sto dicendo che i tuoi dati, 
è solo questione di tempo, te li rubano”, gli im-
prenditori spesso rispondevano “sapete solo fare 
terrorismo psicologico”.
Eppure se un dottore dice al paziente … atten-
zione se non ti copri bene un raffreddore rischi 
di prenderlo non viene vissuto come “terrorismo” 
ma come un fattore assolutamente normale.
Oggi entrano nell’ambiente impresa dispositivi 
sempre diversi, sempre più connessi, che posso-
no entrare e uscire dalla rete, portati all’esterno, 
BYOD,… sono infinite le possibilità di perdere dati 
e quindi bisogna sapersi strutturare.

Quindi in questo intervento ora propongo due so-
luzioni per contrastare questi due elementi critici: 
la portabilità del dato e la gestione dell’identità.

In merito al primo punto riguarda i dispositivi di 
iStorage.

Si pensava che con l’avvento del Cloud le me-
morie USB andassero a scomparire, in realtà le 
stesse sono aumentate a dismisura. Il Cloud non 
sempre è accessibile, la VPN spesso rappresenta 
un ostacolo per la banda, vi è esigenza di avere 
i dati con se e altri motivi hanno portato ad un 
incremento di queste memorie. Che rappresen-
tano un pericolo incredibile. Sia perché sono fon-
te di introduzione di malware nel sistema azienda 
sia per l’estrazione incontrollata di dati sia perché 
come dicevo prima in caso di perdita del disposi-
tivo i dati sono in chiaro ed accessibili.
I dispositivi di iStorage sono dischi o chiavi USB 
cifrati in hardware AES 256 bit, con autenticazio-
ne a mezzo PIN compatibili con qualunque tipo di 
sistema operativo e piattaforma senza nulla da 
installare.
In questo modo io potrei evitare la crittografia del 
disco che tipicamente si porta dietro problema-
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tiche di gestione non indifferenti, controllo cen-
tralizzato, challenge response, etc che sono poco 
gestibili in una azienda di piccole dimensioni e di-
sporre dei miei dati in un device crittografato in 
hardware.
Ciò evita anche spiacevoli multe secondo il GDPR 
perché il dato risiede in forma criptata all’interno 
dei device e quindi se persi o rubati non possono 
essere estratti in alcun modo.
I dispositivi inoltre hanno un pin pad per autenti-
care lo user direttamente sul dispositivo risultan-
do di fatto immuni ai keylogger che è un aspetto 
importantissimo perché con un computer sem-
pre connesso alla rete non si può in alcun modo 
escludere che non vi siano dei keylogger installati.

Considerate il vantaggio che comporta questo: 
di fatto posso lavorare anche in un internet caf-
fè, nel computer di un hotel o presso un cliente o 
fornitore, avere accesso al mio device e lavorare 
senza estrarre i dati e quindi senza esporli ad al-
cun tipo di attacco e in massima sicurezza.

Sono ritenuti i dispositivi più sicuri al mondo, al-
cune caratteristiche: l’autenticazione a mezzo 
PIN, hanno il PIN di autodistruzione, hanno il PIN 
di sola lettura, quindi la capacità di poter inviare 
questi dispositivi e di poter condividere successi-
vamente un PIN avendo la garanzia matematica 
che non venga modificato alcun dato, possono 
funzionare come block writer per qualcuno che 
potesse averne l’esigenza, immuni ad analisi elet-
tromagnetica, resistente all’acqua IP 57. 
I contesti di utilizzo sono i più svariati: trasporto di 
progetti delicati, di brevetti IP, utilizzabili per ana-
lisi forensi o acquisizioni o investigazioni. O sem-
plicemente per fornire a qualunque dipendente 
uno strumento di lavoro sicuro dove mettere listi-
ni, bandi di gara, etc.
Sono dotati di PIN Amministratore, e nel caso dei 
dischi anche di più PIN Utilizzatori.
Cassaforti di dati, semplici da usare ed economici.

Tuttavia dentro questi dispositivi può essere 
messo un vero e proprio sistema operativo ci-
frato a 512 Bit che mi consente di avere due li-
velli distinti di cifratura, uno hardware, garantito 
dall’hardware e uno software di chi ha sviluppato 
la parte di sistema operativo. 
Tale soluzione è stata sviluppata da Mon-K e mi 
consente di avere una postazione di lavoro estre-
mamente personalizzabile sia nei programmi che 

nella grafica e iper blindata.
È stato inoltre sviluppata tutta la parte di back 
end server che consente una gestione dei back 
up e recovery immediata.
Le Secure-k sono usabili su qualunque supporto 
hardware, integrabili in active directory ed estre-
mamente windows friendly!

Accendo e sblocco la chiave, la inserisco in un 
PC qualsiasi, accendo il PC facendo il boot dalla 
chiave inserisco le mie credenziali e lavoro usan-
do il PC host ma senza nemmeno montare il di-
sco ed essendo quindi immune a malware o virus 
presenti sullo stesso. L’utente non può installare 
alcun programma a meno di quelli indicati dall’IT 
manager e ho quindi tutte e sole le funzioni che mi 
vengono consentite.

All’interno di Secure-k si trovano anche DigitalArx 
che è una soluzione del tutto simile a Dropbox ma 
on premise e cifrata che consente la sincronizza-
zione e lo sharing protetto delle infomazioni. I dati 
salvati all’interno della cartella DigitalArx vengo-
no sincronizzati nel server aziendale tramite un 
canale cifrato consentendo il recupero dei dati 
pressochè immediato in caso di perdita del de-
vice.

In fase di deployment la secure-k è anche parti-
zionabile in una parte per la gestione solo dei dati 
e l’altra con sistema operativo rendendola parti-
colarmente flessibile e versatile.
Secure-k è quindi una soluzione particolarmente 
interessante per lo smart working, per chi viaggia 
in zone sensibili o pericolose o semplicemente per 
chi desideri un ambiente di lavoro sicuro. Così si 
va a creare una infrastruttura, un ambiente di la-
voro che oggettivamente espone anche il titolare 
del dispositivo a poche vulnerabilità.
In Seucre-k è già stata sviluppata anche la fea-
ture di  posta cifrata e la chat cifrata nonché  la 
navigazione anonima. Insomma è uno strumento 
di lavoro completo e sicuro a 360 gradi.

L’altro tema che ho evidenziato all’inizio e sul qua-
le ritorno adesso è quello relativo alla certezza 
dell’identità di chi accede alle risorse logiche.
Oggi le aziende hanno investito uno sproposito in 
tutto quello che è l’accesso fisico, quindi accedere 
a delle strutture è ormai difficilissimo, ci sono tor-
nelli, porte automatiche badge e contro badge...
La phisical security è oramai una realtà conso-
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lidata sia nel pubblico che nel privato. Tuttavia 
l’accesso al computer il dipendente lo effettua 
ancora digitando la solita password che magari 
ha in uso da anni senza mai modificarla e magari 
ha un grado di complessità bassissimo. Secon-
do una statistica del 2015 le password maggior-
mente in uso sono: password, 123456, qwerty… 
oltre il 50% degli user utilizza una di queste tre 
password.

Nella statistica del 2017, a seguito di richiesta di 
incrementare la complessità della password le 
più usate sono diventate: password123, 1234567, 
qwertyu… 

Ma fosse solo qui il problema: password scritte 
sotto la tastiera, mai modificate o uguali per ogni 
applicazione o sito a cui ci si iscriva.
Gli IT manager a fronte di tali comportamenti 
sono costretti a trasformarsi in poliziotti e a girare 
costantemente… risorse buttate al vento.
Questa secondo me è una delle grandi sfide o dei 
grandi passaggi del 2017/2018: la gestione dell’i-
dentità degli utenti: che sia lo sblocco del pc, che 
sia l’accesso alla VPN, che sia l’accesso al cloud 
tramite dispositivi o soluzioni di two factor au-
thentication.
HID Global è una azienda leader a livello mondia-
le e specializzata in soluzione di identificazione e 
gestione dell’identità.

Uno dei focus principali dell’azienda è la conver-
genza tra accesso fisico e logico e quindi la smart 
card (o il cellulare) che apre il tornello è lo stes-
so che mi consente l’accesso al PC o al network 
aziendale. 
Ciò deve portare ad un superamento totale del-
la password tramite appunto strumenti di strong 
authentication che integrati con delle soluzioni di 
Single Sign On mi consentano anche l’accesso ad 
ogni risorsa aziendale.
E’ l’unica strada per riportare il livello globale 
della sicurezza ad uno standard accettabile. Im-
maginate infatti di avere un’unica chiave per ac-
cendere la macchina, entrare in casa, accedere 
in banca… persa quella chiave è un disastro. Per 
questo l’unica strada secondo me sostenibile è 
quella di mettere in piedi una struttura di strong 
authentication per tutto quello che riguarda l’ac-
cesso logico. 
Oltre tutto ciò porta con sé anche una notevole 
riduzione di quelli che sono i costi di gestione, per-

ché con un Credential management system ho la 
possibilità di monitorare le emissioni di certifica-
ti o emettere, revocare, modificare le credenziali, 
ho una soluzione che è estremamente più sotto 
controllo, ed estremamente più facile da gestire. 
Quindi anche il ruolo dell’IT manager diventa più 
che di poliziotto magari di gestore.

Spero di aver contribuito a darvi un punto di vi-
sta un attimo differente dalle “solite” modalità di 
difesa: formazione, firewall, antivirus, … ok tutto 
necessario. 
Ma vedendo appunto dove si concentrano gli at-
tacchi o dove si perdono poi realmente i dati pen-
so che una gestione migliorata del dato in mo-
bilità e dell’identità possano contribuire in modo 
determinante alla riduzione della perdita di dati 
sensibili e riservati.

Creaplus insieme con i System Integrato e VAR 
Partner intende accendere una lampadina su tali 
vulnerabilità e portare nel mercato le migliori tec-
nologie per risolvere tali minacce.
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Good afternoon everyone. I’m sorry I do not speak 
Italian, I’ll speak in English. I hope this is okay. My 
name is Amir Yampel and I’m here to represent a 
company called ObserveIT. I’m going to talk today 
about insider threats and GDPR.

I want to start with a story that will probably hap-
pen in many places. This is a story about a local 
hospital and Marco, the new general Data Pro-
tection Officer, who was hired by the company of 
the hospital to manage the GDPR deployment 
process. Marco is a superstar lawyer and he’s 
doing everything in the best possible way. First of 
all, he conducts a risk assessment to make sure 
that is in place. Then he looked at the data and 
he defined all the processes -  how the data is 
stored, how it’s being accessed, how it’s being 

processed. Then he facilitates the right to be for-
gotten, that is one of the main issues of GDPR. 
Then he added some tools like a sim product and 
access control and DLP in order to monitor and 
prevent unauthorized access to personal data - 
or as it’s called PII. Then he also conducted a very 
very good awareness program the GDPR aware-
ness training.

And now I want to introduce you another guy: his 
name is Freddie. He’s a good guy, he just joined 
the company and is a hard-working guy but he 
joined after the GDPR training program took pla-
ce. Two months later his boss gives him a new 
task: “You have to prepare a report about our 
customers and it has to be ready for tomorrow’s 
management meeting.” – he said.  It was urgent, 

Insider Threat and its effect on GDPR 
compliance
Amir Yampel, Insider Threats Business Development, ObserveIT
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he didn’t have enough time. He worked very hard 
but at 6 o’clock he could finish it. Freddie knows 
that if he’s not going home his other boss (his wife 
ndr.)  is going to fire him, so he tries to copy the file 
to bring it home and keep working on it. But the 
file is too big and he cannot fit it into a USB. So 
he searches on the internet and finds a cloud file 
transfer solution. Fantastic! He copies the file to 
the cloud. But, guess what? I’m sure that most of 
you have guessed that someone hacked into his 
cloud account and stole the information.

In the past, before GDPR was in place, organiza-
tion could lose clients data, then lose the client it-
self. They could lose trust, they could lose the IP, 
they could lose revenues. When GDPR is going to 
be in place next May 2018, organisations could 
face huge penalties for such incidents – up to 20 
million euros or 4% of the annual global turnover 
whatever is bigger not smaller. Directors can even 
go to jail. Since the outcomes of such violations 
can be so severe, of course Data Protection Offi-
cer like Marco would really enjoy a better visibility 
into events like what happened with Freddy.
Imagine what if he could have early indicators 
that Freddy wass going to do something wrong. 
Imagine what happened if he would have an alert 
popping up when Freddy was trying to do so-
mething that was against GDPR policy. Imagine 
that he could have prevented it with ObserveIT. 

Just two words about the company: we’re in the 
market for more than 10 years selling solutions to 
handle insider threats. We sell our solution to a 
lot of companies in many sectors, many of them 
are in the financial sector, telco and healthcare. 
In some countries government is actually our lar-
gest client. Even here in Italy we have some cu-
stomers in the government.

What is GDPR? First of all, we must say is the 
biggest concern for Data Managers. No one in 
here can say he is not concerned about GDPR 
or doesn’t care about GDPR. GDPR is now going 
to change previous PCI requirements into so-
mething completely new. 

There are many reasons why you want to delay 
your GDPR compliance process. Why? First of all, 
it’s a big document: over 170 pages - you have to 
be crazy to start reading it. There’s still one more 
year until it’s going to be mandatory. It could seem 

to be a long period of time, but actually is not. The 
clock is ticking. As well is quite hard to decide who 
is going to be responsible to deliver GDPR com-
pliance.

I’m going to talk today about the personal data 
you are managing, who is accessing it and who 
is putting the organization’s in risk when it comes 
to GDPR. I’m going to share with you how to em-
brace a proactive approach, how you can do very 
quick and rapid investigation if something hap-
pens and also how to balance between privacy 
and the need to comply with GDPR, which some-
times contradicts. 

Let’s talk about the insiders. Insiders are the users 
that have access to PII - private information. The-
re can be three types of users: a) a third party 
users who can connect to your server remotely; 
b) your IT Staff  c) non-IT Staff, meaning all the 
employees in the organization - I would like to call 
them “the high risk uses”.

Unlike software, there is no people “.2”. You can-
not put a patch on people and you cannot control 
their behavior. According to various researches 
90% of security incidents are related to GDPR 
and customer privacy. Most of the time, the infor-
mation that are stolen or hacked from an orga-
nization are private users information. 90% of all 
incidents are caused by people, not software. Ac-
cording to other researchers, about 60% of those 
incidents are coming from insiders, not from ex-
ternal hackers. One thing that is very important 
and not many people know is that actually more 
than 70% of these incidents are not malicious: 
they are not conducted with the good people, not 
with the intention to cause troubles.

Let’s talk about the bad people instead. It’s less 
than 30% of cases: it can be an employee that is 
not happy with what is doing; a crazy cyber-crimi-
nal; a malicious third party vendor that is acces-
sing your servers; some crazy activists, corpora-
tes spies and even nation sponsored threats. 

Most of security incidents are being caused by 
people that are not being trained. It’s happening 
by people that make mistakes, people that are 
negligent. Someone told them “Don’t do it!” but 
they forget or they try to take shortcuts because 
they have overwhelmed with work, or they have 
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too much work to do and not enough tools to do 
it.
It’s crucial to have a proactive approach to pre-
vent those incidents. A lot of organizations are 
talking today about insider threats but they em-
brace a reactive approach: “Let’s monitor our 
networks, our databases, our systems and if we 
detect something we will try to stop it, if it hap-
pens we will try to investigate it”. 
Research shows that you can reduce the risk if 
you can impact users behavior. Education is a 
very good way to impact use the behavior. Let’s 
talk about security awareness training. Anyone in 
this hall ever attended the security training? Se-
curity awareness training? Usually these are re-
ally boring. They are so general. They include so 
much stuff, that up to 70% of what it is trained will 
be quickly forgotten. 
What we are doing is something completely dif-
ferent. We are talking about “ad hoc and on time” 
education. 

How does our product works? We have a library 
with hundreds of rules and policies that are re-
lated to GDPR and to PCI and to general secu-
rity threat. Whenever someone is trying to do 
something that violates a policy, for example ac-
cessing or copying personal identifiable informa-
tion, ObserveIT will immediately pop up a window 
on their screen to notify the possibile threat. Such 
alert will educate the user, not only at the time 
of the possible violation, but also in the future. 
This is an education that is relevant to them, this 
is education that is related to policies that they 
have to follow and it’s related to things that they 
are actually doing. When the windows pops up, 
the user can write back to management and ask 
for clarification. Mostly, employee simpy apologi-
ze with the Manager, as they didn’t know about 
the policy. 

Let’s move now to the bad actors, that 30% of 
malicious users. Deterrence is a very good way to 
address the issue. Think about ObserveIT pop ups 
as a speeding camera sign on a highway: just lo-
oking at the sign will make you slow down (or your 
wife will!). Similarly, a message that pops up on 
your screen is a sign that cannot be ignored, thus 
is a way to educate the good guys and to deter 
the bad guys. If they know that they are being wa-
tched they are less likely to continue and do the 
bad stuff.

Of course if education doesn’t work and if deter-
rence is not enough, you can use stronger mea-
sures. Remember what the Freddie was trying to 
do? He was trying to use a cloud tool (for instance, 
Dropbox) to share data outside the organization. 
ObserveIT give you power to stop such attemps 
before they successThe system comes with hun-
dreds of out-of-the-box insider threat rules, some 
of them are related to GDPR and other complian-
ce requirements such as ISO 27001 and PCI and 
Sox etc.  Hundreds of rules that you can imme-
diately use out of the box. 

Another feature that is very relevant is early de-
tection. It doesn’t matter if we are looking at mali-
cious users or at good people that only want to do 
their job: you want to detect as early as possible 
that these guys are about to do if it is something 
that will put the company in risk. How do we do 
that? By scoring every “out of policy” action that 
they take. There are actions that are very risky. 
There are others that are less risky but whenever 
they do something negative. In both cases, Ob-
serveIT give you power to see all those behavious 
and create a list of “dangerous” users: a rever-
se “employee of the month” list. Who are the ri-
sky users? If the violation doesn’t actually happen 
because the user stops when he sees the pop 
up, you don’t really need to know who his person 
is or what was he doing specifically. The system 
stores all informations about the event and you 
can access them only if strickly necessary: emplo-
oyes privacy is very important issue, especially in 
a country like Italy. 

Let move to investigation: a lot of companies are 
collecting logs and they try to analyze them and 
understand what they mean. Log files were cre-
ated by developers for developers, mainly for 
debug purposes, not for security reason. Imagi-
ne that every log file would have a little button 
next to it and by clicking on it you will be able to 
see exactly what the user did in a video: this is the 
best visibility that you can have into what a user 
did. It will reduce your mean time to investigation 
dramatically. ObserveIT is a software product 
that acts like a virtual security camera. You can 
use it on servers or desktop and you can decide 
if you want to record everything your employees 
are doing or we can start recording only when 
they breach a policy.  Once the video is captured, 
ObserveIT analyze it and provides a very detailed 
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list of everything that happens within the session. 
Whenever Freddy will try to copy something to 
the cloud, we will be able to see it in a video and 
we will also have it in a textual form, that we use 
to set up the alerts. 

They say that a picture is worth a thousand words 
and video is worth thousand logs. It allows you to 
do rapid investigation. We provide you an over-
the-shoulder view. It’s an irrefutable evidence 
that nobody can deny. It reduces dramatically the 
ongoing costs that are associated with threats 
management. It provides clear audit data within 
minutes instead of weeks. We can also take the 
information and integrate it into any sim product.  
So if we want to take a proactive and holistic ap-
proach to GDPR compliance and at the same 
time handle insider threats, we can use Obser-
veIT to reduce the risk by 50% and even more. 

Remember, if there are less incidents, the risk le-
vel is down. If people are not accessing or coping 
GDPR related information, the risk is down. We 
will increase the awareness because we educa-
ted people on the fly, we provide a way to have a 
bi-directional feedback and communication with 
management. We can deter, we can prevent ma-
licious insiders as well and we provide total visibi-
lity, detection and prediction of user-based risks.
I held a seminar recently in the Netherlands and 
we invited one of our customers: his name is Bjorn 
Steeneveld from Laser, the BNP Paribas a credit 
card company. “I showed the videos and the logs 
coming from ObserveIT to our auditors and they 
smiled. These people never ever smile - he said - 
it was the first time I saw these guys smiling.”

Finally, I’d like to talk about privacy, a very impor-
tant issue that we cannot forget about. We have 
several ways to address privacy, including the 
“four-eyes concept”. To ensure employees pri-
vacy, you can set up a “two passwords system”: 
one will be given to the IT Team and the other to 
HR or Legal and will be used only if necessary. 
Also, we can implement a selective monitoring 
(for example, only record remote vendors, only 
record users with access to PII data, we can re-
cord only upon breach etc).  

We also have a way to audit the auditors. If I’m 
watching Freddy’s session I’m also being watched 
by the system so I cannot do it “just because”. The 

anonymization option mentioned above ensures 
so. 

Let see how ObserveIT can help you coping with 
specific GDPR articles: 

- Article 35: you can use ObserveIT to conduct a 
very thorough risk assessment analysis.

- Article 5: you can use ObserveIt to monitor users 
and to prevent unauthorized access to personal 
data.

- Article 33: you can use ObserveIT to investigate 
data breaches, point probable reasons for it and 
notify the authorities within 72 hours.

- Article 32: you can use ObserveIT to adopt the 
technology and processes to regularly assess 
GDPR 

- Article 24: you can use ObserveIT when the au-
thorities are going to ask you how do you comply 
with GDPR to show them reports and logs.

Thanks for listening and don’t hesitate con con-
tact our Italian Distributor, Bludis, for further in-
formations. 
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Oggi non vi farò vedere tecnologie e soluzioni, né 
mi prolungherò sulle tipologie di nuove minacce, 
perchè credo che oggi siate stati sufficientemente 
“bersagliati”, permettetemi una slide di premessa 
per un concetto che mi interessa trasferirvi, ovve-
ro le tempistiche tra le infezioni, i data breach e la 
detection. 
Secondo una serie di report, ad esempio il DBIR di 
Verizon (ma ce ne sono anche altri), la linea verde 
che vedete in alto è il tempo di compromissione, 
giorni o meno di giorni. Nell’84% dei casi abbiamo 
una compromissione in giorni o meno di giorni: le 
infezioni in secondi o minuti, l’exfiltration in giorni o 
poco più. Per la parte di detection, invece, abbia-
mo la linea azzurra, ovvero secondo le statistiche 
solo nel 25% dei casi ce ne accorgiamo in giorni o 
meno di giorni. 

C’è quindi un chiaro gap tra la parte di tempi-
stiche di infezione o di data exfiltration rispetto 
a quando ce ne accorgiamo in termini di orga-
nizzazione. Questa tempistica può variare e ha 
una forchetta che in alcuni casi porta addirittu-
ra 80-200 giorni. Ovviamente sono troppi, è un 
tempo troppo elevato. E’ chiaro che questo porta 
al tema di oggi sulla cyber threat intelligence e 
quindi come un approccio c.d. intelligence driven 
può ridurre questo gap e fare in modo che oltre 
ad avere una buona situation awareness - quindi 
una conoscenza del contesto, di cosa succede a 
livello internazionale, ovviamente a livello cyber, 
ma anche all’interno della propria organizzazio-
ne – sia possibile accelerare quei processi di de-
tection e fare in modo che questa tempistica sia 
ridotta il più possibile. 

Cyber threat intelligence come abilitatore 
nelle attività di cyber protection
Gerardo Costabile, Presidente di IISFA Italian Chapter
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Ma di solito come avviene l’attività cosiddetta cy-
ber threat hunting? 
Secondo Gartner esistono tre famiglie di approc-
cio. 

Una è ipotesi driven, è quella più semplice ed uti-
lizzata. Per esempio, c’è un’ipotesi di un attacco, 
c’è un attacco che è uscito sui giornali o una nuo-
va vulnerabilità. Si comincia ad ipotizzare se quel-
la vulnerabilità è applicabile o meno, quell’attac-
co può essere applicabile o meno all’interno della 
propria organizzazione. Si fanno delle analisi, del-
le riunioni, approfondimenti tecnici etc. 
Altro approccio è il cosiddetto IoC driven, cioè 
avere degli indicatori di compromissione che 
sono ovviamente più tecnici e sono per esempio 
gli indirizzi IP, possiamo avere gli IP delle macchi-
ne dove la exfiltration va a puntare, il command 
& control, possiamo avere degli hash, possiamo 
avere tutta una serie di informazioni un po’ più 
tecniche rispetto all’attacco. 
Il terzo è security analytics, quindi utilizzare piat-
taforme, tecnologie o data mining per aiutare a 
fare detection. 

E’ chiaro che non sono tre famiglie separate, al-
meno le prime due che ho nominato, si usano 

spesso insieme, ovviamente. La terza dipende 
dalla maturità dell’azienda o dell’organizzazione. 
Ma che cos’è la cyber threat intelligence? Noi co-
nosciamo, o più o meno abbiamo una conoscen-
za di quella che è la intelligence, l’intelligence tra-
dizionale, quella diciamo più istituzionale. 
La cyber threat intelligence è un knowledge, una 
conoscenza di meccanismi, di indicatori, di con-
testi, di minacce sia esistenti che emergenti, che 
possono andare ad attaccare i nostri asset tan-
gibili o specialmente intangibili, come per esem-
pio i dati.

E’ chiaro che la cyber threat intelligence deve con-
sentire di contestualizzare la minaccia all’interno 
della propria organizzazione, deve essere tem-
pestiva, c’è un discorso di tempistiche, di timeline 
come ho cercando di dire nelle slide precedenti, 
deve essere comunque accurata e ha tutta una 
serie di “profili problematici”. 

Abbiamo sicuramente un problema di linguaggi 
e di standard, non esiste un unico standard, ne 
parlerò anche un po’ dopo, e ci devono essere 
una serie di obiettivi, cioè dovrò conoscere quel-
li che possono essere gli attori, i bad actors, s’è 
n’è parlato tanto oggi, quali sono le campagne 
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e i TTP e quali possono essere degli indicatori di 
compromissione. 

Qual è l’errore che si fa, o uno degli errori che si 
fa? E’ confondere i threat data con la threat in-
telligence. Cioè, se io ho un dump di informazioni 
su una compromissione generica di un ATM - fa-
cendo un esempio bancario - e ho 20.000 nu-
meri di carte, quello è un dato che può diventa-
re un’informazione. Esiste un’escalation tra dato, 
informazione, intelligence. L’ intelligence risponde 
a una domanda, ad un problema e non è sol-
tanto avere un dato, avere una black list non è 
intelligence, quello è un dato. E’ chiaro che quel 
dato lo dovrò contestualizzare all’interno della 
propria organizzazione. Ma quella vulnerabilità o 
quel breach è applicabile o non applicabile nella 
nostra organizzazione? Ma quei dati di cui parla-
vo prima sono dati che possono essere nel mio 
contesto rilevante o no? O sono le carte di altri 
brand, o sono ATM che non usiamo noi, o non ab-
biamo noi quel software, o che non è applicabi-
le quel malware sui nostri sistemi. Ecco, questa 
è l’intelligence, è prima di tutto un processo che 
prende queste informazioni, le analizza, le conte-
stualizza e approfondisce per avere una risposta 
rispetto a una domanda a monte, la cui risposta 
deve essere chiaramente essere “disseminata” 
ad un gruppo ristretto di persone. 

Quali sono gli scenari d’uso? L’anno scorso, pro-
prio alla Cyber Crime Conference, abbiamo par-
lato molto di SOC. In effetti il SOC è probabilmen-
te uno dei mondi più interessanti per applicare la 
cyber threat intelligence, ma non è l’unico. C’è si-
curamente necessità di farli diventare intelligen-
ce driven, sono ancora pochi i SOC intelligence 
driven, ma sicuramente il SOC è “un’interessan-
te palestra” per la cyber threat intelligence. Ma 
esistono anche altri argomenti: l’antifrode, tutti i 
temi delle carte, delle carte clonate, l’e-commer-
ce, dipende un po’ da quelle che sono le famose 
“domande” che ci dobbiamo fare per proteggere i 
nostri asset e ovviamente può esserci anche una 
questione organizzativa. In alcuni contesti, per 
esempio, l’antifrode è dentro il SOC, in altri no. 

C’è tutto il mondo dell’anti money laundering, 
dell’antiriciclaggio. Spesso le frodi, specialmen-
te il phishing, hanno un profilo più “digitale” e un 
momento invece “analogico”.  Ad un certo pun-
to, dopo aver raccolto informazioni con il phishing 

e avendo fatto una frode informatica, il virtua-
le deve diventare denaro, questo denaro in un 
modo dovrò anche renderlo fisico, come si fa di 
solito con i c.d. “muli”, quindi utilizzando delle teste 
di legno che si prestano a fare cyber-riciclaggio. 
Esiste intelligence anche su questo ambito. 

L’altro aspetto di cui si è parlato molto negli ultimi 
anni (non nell’ambito security, più in quello marke-
ting e comunicazione), è quello che si chiama re-
putation, qualcuno poi l’ha chiamata web-repu-
tation o similare. Sto parlando dei social network, 
di informazioni sulla rete in generale, quindi, sia 
surface web che deep web - in particolar modo 
- per quella che può essere il brand, la sentiment 
analysis. Anche questo è un mondo interessan-
te. Sulla cyber security si sono fatti pochi esercizi 
perché, come accennato, chi ha trainato il merca-
to è stato molto il marketing e la comunicazione 
su quella che è la brand reputation, quindi la se-
mantica, i topic, e tutta la parte di sentiment le-
gata alla cyber security è abbastanza immatura. 

Una cosa, secondo me e secondo altri addetti ai 
lavori a livello internazionale, è fondamentale fare 
anche in Italia il cyber threat hunting intelligen-
ce driven, ovvero fare in modo che l’intelligence, 
il knowledge, la conoscenza esterna si fonda a 
quella che può essere la conoscenza interna del-
le aziende e delle organizzazioni per far diventare 
i SOC, quindi, “Intelligence SOC”,  la parte frode 
“Intelligence Antifraud” e tutto il resto, cioè tut-
to deve essere abilitato da informazioni esterne. 
Questo consentirà di avere una performance mi-
gliore nella detection. 

E’ chiaro che i dati interni ed esterni, unendoli (che 
noi chiamiamo data fusion), arricchendoli, facen-
do enrichment consentiranno di lavorare su quel-
le che possono essere delle regole di detection, 
per migliorarle e affinarle. 

L’atomo della cyber threat intelligence sono i feed. 
I feed sono le informazioni di base che ci sono sul 
mercato, ci sono sia open source, sia closed, ci 
sono sia gratis che a pagamento. Negli interventi 
precedenti si parlava dei prezzi sul mercato nero. 
In effetti si compra un po’ di tutto, anche i feed si 
pagano ovviamente, è una parte importante del 
mercato. 
Esistono dei feed free e commerciali ed esistono 
anche per settore. Ci sono feed scada, la parte 
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ICS quindi per ambiti più industriali, ci sono feed 
un po’ più performanti sulla parte banking e fi-
nancial services. 

Il primo tassello di una cyber threat intelligence 
sono quindi i feed, però come già detto non dob-
biamo confonderli con l’intelligence. Questi sono 
dati, sono dati massivi, tanti, da gestire, però 
questa non è ancora intelligence. Ovviamente i 
feed hanno delle relazioni tra di loro, è chiaro che 
se ho dei feed sul malware, poi i malware mi pos-
sono portare a degli host infetti e quindi a feed 
per esempio sulla parte di network intelligence, 
su informazioni di IP che “girano” sul dark web, è 
chiaro che ci deve essere una correlazione tra le 
informazioni e anche ovviamente un’analisi, e qui 
c’è il ruolo dell’analista, quindi del soggetto o dei 
soggetti che devono poi analizzare con compe-
tenza queste informazioni. 

La situazione in Italia è abbastanza a macchia di 
leopardo. Un ipotetico maturity model può essere 
su cinque livelli, i primi quattro sono di tipo tattico 
e l’ultimo di tipo strategico. Cinque livelli divisi per 
quattro aree: tool, persone, sorgenti e processi. 

Possiamo ritrovarci anche molto velocemente in 
uno di questi. Per esempio possiamo avere il SOC 
abbiamo CSIRT, o il CERT, però non abbiamo ne-
cessariamente un team esperto di cyber threat 
intelligence. Abbiamo dei feed open source ma 
non abbiamo dei feed un po’ più tattici, non ab-
biamo ancora dei portali, o abbiamo dei portali di 
threat intelligence, ad esempio Threatbook o altri. 
La situazione non è spesso omogenea. 
Il primo passo da fare a mio avviso è quello di 
farsi una sorta di analisi, anche velocemente, di 
dove si è posizionati, prima di fare un passaggio 
progettuale. 

E’ chiaro che le piattaforme di threat intelligence 
sono piattaforme che hanno una loro complessi-
tà, che di solito, ma non necessariamente, sono 
vendute vuote, non hanno informazioni, o pos-
sono avere quelle base, e che quindi consento-
no l’accesso a dei feed che possono essere open 
source o a pagamento e che su vari livelli consen-
tono poi l’enrichment da parte di analisti. 

Come vi raccontavo prima ci sono differenziazioni 
di standard, lo standard più utilizzato, lo Stix/taxii, 
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o almeno quello che sta prendendo più piede, e 
ci sono poi Yara, uno standard più sui malware, 
c’è una parte dashboarding e reporting e però, 
la cosa fondamentale, al di là della piattaforma 
in termini tecnologici, sono i processi che sono in-
torno alle piattaforme, perché le piattaforme da 
sole non fanno il lavoro senza l’attività “umana”. 

Come vi accennavo il protocollo Stix/taxii è un 
protocollo che sta prendendo molto piede per-
ché è chiaro che se non standardardizziamo la 
cyber threat intelligence abbiamo problemi poi 
a velocizzare l’analisi, cioè, se facciamo soltanto 
collegamenti con API (quindi un po’ massivi di in-
formazioni) si possono avere problemi a conte-
stualizzare se quell’IP è un IP attaccante o un IP 
infetto perché è un indirizzo IP, chiaramente, allo-
ra dovrò contestualizzarlo rispetto a se è un at-
taccante o un attaccato o uno infetto altro. Per 
questo motivo si è studiata una standardizzazio-
ne che sta avendo abbastanza successo, anche 
tra gli sviluppatori di piattaforme, per standar-
dizzare i dati in Stix. Questo vuol dire che se ho 
un server, e sopra avrò i dati in STIX, mi basterà 
puntare con la piattaforma su quel server e, ab-
bastanza velocemente, questa leggerà i dati nel-
la modalità standard senza molto fine tuning sui 
dati che si stanno raccogliendo. La parte TAXII 
invece riguarda il protocollo di comunicazione si-
curo, sempre in ambito cyber threat intelligence.  

Qual è un possibile approccio della materia? A 
mio avviso, prima di tutto, oltre il discorso che 
facevo prima sul maturity model, bisogna capire 
qual è l’ambito di intervento, perché mi devo por-
re delle domande e a quelle domande l’intelligen-
ce deve rispondere. Quali sono le mie domande, a 
quali minacce, a quali processi dovrò poi inserire 
le azioni di intelligence. A cosa? alla parte di se-
curity, alla parte di antifrode, a tutto! Perché ov-
viamente le domande possono essere molteplici. 

Capito il contesto, una prima fase può essere 
quella di mappare le informazioni interne, i feed 
esterni per capire rispetto la propria industry ed 
al proprio settore - ed anche agli ambiti di inter-
vento - quali possono essere i feed più buoni ri-
spetto al vestito che vogliamo fare in modo sar-
toriale, perché non ci sono feed quattro stagioni, 
informazioni quattro stagioni, ci sono per settori, 
però ci sono anche qualità diverse, anche all’in-

terno delle stesse famiglie tecniche. 

Altro aspetto da non sottovalutare è la posizione 
geografica dei fornitori di informazioni. Qui vede-
te qualche bandierina di qualche nazione perché 
esistono informazioni che possono fornire i pro-
vider israeliani, ci sono informazioni che possono 
venire dalla Russia, informazioni dalla Cina, oltre-
ché dagli Stati Uniti, e chiaramente siamo in Italia 
non potevo non mettere anche la nostra Italia. 

Ecco, unire queste informazioni tra varie country, 
tra varie georeferenziazioni di know-how, è a mio 
avviso un valore aggiunto perché è chiaro che le 
black list, la parte di reputation, IP reputation  o 
network intelligence, se chiediamo ad esperti ci-
nesi ci danno delle risposte diverse rispetto agli 
americani, questo è ovvio, e quindi unire infor-
mazione e knowledge diversi, fare il data fusion 
di geografie diverse dall’Italia che, tutto somma-
to, ci consente di parlare con paesi differenziati, 
a mio avviso è un valore aggiunto per innalzare di 
molto il livello di cyber security delle nostre orga-
nizzazioni. E’ chiaro che una fase importante poi 
è la parte di tecnologia a supporto. Capite le in-
formazioni le devo maneggiare, per maneggiarle 
ovviamente devo utilizzare delle piattaforme. In 
un primo momento si può anche utilizzare una 
piattaforma di security analitycs o piattaforme 
Siem di varia natura per dare delle informazio-
ni. Quella però non è ancora intelligence, quello 
è un arricchimento, va bene per alcune cose, per 
esempio gli indirizzi IP delle black list, può essere 
interessante inserirli sicuramente, ma invece con 
altre cose tipo malware targhettizzato, analisi un 
po’ più particolari, è chiaro che necessitano di un 
processo di analisi e di un analista che deve fare 
delle azioni e poi costruire gli indicatori di compro-
missioni IoC da inserire all’interno dell’infrastrut-
tura in un secondo momento. Un altro aspetto 
importante - come consiglio che cerco di lasciarvi 
oggi - riguarda il contesto e la conoscenza di sè 
stessi, un po’ l’ho accennato, ma facciamo una 
sorta di “recap” e vi do qualche indicazione in più. 

Prima di tutto, non esiste una fonte unica di infor-
mazioni “overall” che vi può risolvere il problema. 
Se io uso già questi feed, faccio un nome a caso, 
“Recorded future”, che sono ottimi. Recorded fu-
ture cosa fa? cosa ha dentro? che informazioni 
ha? ma sono le informazioni che ti servono per i 
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tuoi processi, oppure è un primo passo rispetto 
ad altre informazioni, ad altri feed e ad altri dati 
che invece puoi inserire e unire insieme a quel-
li che hai già preso? Non esiste un’unica fonte, 
ma le fonti sono differenziate perché è chiaro, si 
parla knowledge, di conoscenza, la conoscenza 
non può stare in un solo posto, e ho fatto anche 
l’esempio della georeferenziazione dei paesi che 
resta valido. 

Altro aspetto, la scelta tecnologica delle piatta-
forme dei feed può impattare sui processi. Io pos-
so avere dei processi di cyber threat intelligence 
esterni, anche a livello organizzativo rispetto al 
SOC, posso decidere di centralizzare, di fare una 
struttura dedicata - senza fare nomi di una ban-
ca importante italiana che ha fatto questa scel-
ta e che ho incontrato qualche giorno fa - è una 
scelta interessante, cioè anziché far aumentare 
le competenze del mio SOC metto un altro team 
che fa delle azioni e che poi è collegato ai proces-
si del SOC che fa parte di operation, rispetto ad 
una parte un po’ più particolare che è quella di 
cyber threat intelligence. E’ un modo, non c’è un 
modo giusto, ogni approccio ha vantaggi e svan-
taggi. L’aspetto infatti del conoscere se stessi è 

fondamentale perché questa attività ha dei costi 
abbastanza importanti, ha dei costi che possono 
essere per i feed, per le piattaforme, organizzati-
vi, per le risorse, per le competenze. Va pianificato 
un budget, sembra una banalità però è così.

Le informazioni, come ho già detto, servono a 
poco se non ci sono poi le competenze del po-
ter analizzare per poter costruire intorno a quelle 
informazioni un qualcosa, un knowledge, una co-
noscenza per fare detection e per ridurre quella 
forchetta dei 200 giorni di cui si parlava prima. E 
poi un altro aspetto è andare a capire se le tec-
nologie di security sono configurate e gestite nel 
modo corretto, perché può avvenire che questo 
approccio proattivo di cyber threat intelligence 
possa mettere anche un po’ in subbuglio quelle 
di tuning e dei processi che ci sono nei SOC e nel-
la security, perché può andare a mettere un po’ 
in discussione dei comportamenti o delle azioni o 
delle derive comportamentali che a volte capita-
no quando si sta in un ambito di operation tradi-
zionale. Ecco perché si fa alcune volte la scelta di 
tenere un team a parte, proprio per questo mo-
tivo.
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Spero che l’argomento sia abbastanza interes-
sante anche perché è uno di quei casi di cui la 
stampa si è occupata nel recentissimo passato. 

Per chi non mi conoscesse sono Stefano Frate-
pietro, mi occupo di sicurezza informatica e la mia 
natura è più legata alla digital forensics, poi mi 
sono evoluto, eseguo attività di docenza su que-
ste tematiche per alcuni master di alta formazio-
ne per l’università di Bologna e Modena- Reggio 
Emilia. Premessa doverosa. 

Non vi racconterò nulla che non sia pubblicamen-
te uscito sulla stampa, da analisi fatte da fornitori 
e quant’altro per un semplice motivo, nè li so e nè 
si possono raccontare informazioni protette da 
segreto istruttorio. Tutto quello che vedrete è ba-

sato su una mia personale analisi, da fonti aperte, 
sia sull’ordinanza, che è un papiro praticamente, 
sono 45 pagine se non ricordo male, usata per 
la custodia cautelare dei fratelli Occhionero. Un 
interessante lavoro fatto da Trend Micro su tutta 
la parte di reverse engineering del malware, e poi 
informazioni raccolte su quel URL sempre tecnico 
operative, sempre tutti studi di reverse enginee-
ring del malware. L’obiettivo dell’intervento non 
è quello di raccontarvi bit a bit come funziona 
il malware ma di spiegarvi esattamente cosa è 
successo, se eye piramide si può definire un virus 
informatico classico o un APT. Cercherò di fare 
chiarezza perché veramente se ne sono sentite di 
ogni tipo. 

5 gennaio 2017, viene chiesta la custodia caute-

La protezione del dato informatico dai 
recenti tentativi di data exfiltration
Stefano Fratepietro, esperto di Cyber Security e Digital Forensics
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lare dei fratelli Occhionero. Tutto nasce da una 
segnalazione avvenuta, pensate un po’, quasi un 
anno fa, quasi un anno dalla richiesta di custodia, 
il 26 gennaio 2016 dal responsabile della sicu-
rezza informatica dell’ENAV, forse unica persona 
al mondo che legge l’e-mail di spam che riceve o 
con allegati sospetti, dove sostanzialmente indi-
vidua un’e-mail proveniente da uno studio legale 
totalmente sconosciuto al destinatario che con-
teneva al suo interno un malware un file nomi-
nato .pdf.exel, addirittura, dove si invogliava so-
stanzialmente ad aprire quel documento. La mail 
viene esportata e inviata al CNAIPIC e da lì parte 
per tutta la parte è sostanzialmente di indagine, 
grazie a questa segnalazione. 

Il malware, una volta avviato, cosa permetterà 
di fare: due obiettivi. Potenziale totale controllo 
della macchina e ovviamente l’esfiltrazione delle 
informazioni di interesse da parte dell’attaccan-
te. Una cosa molto importante, questo malware, 
questo virus, era già noto dal 2011. 

Nel 2011 le primissime versioni di questo malware 
sono state usate da Bisignani per spiare i com-
puter nel cosiddetto caso da P4, quindi stiamo 
parlando di una tecnologia potenzialmente ob-
soleta, un malware già creato per determinati usi 
nel 2011. Determinate attività di intelligence ad-
dirittura riportano altre tracce ma non ben docu-
mentate di questo malware già dal 2008, questo 
malware l’anno prossimo compirà 10 anni, ed è 
ancora in giro. 

Quale era l’obiettivo per la divulgazione di questo 
malware, non attaccare direttamente target di 
interesse, che come tutti sappiamo sono stati po-
litici, forze dell’ordine e quant’altro, ma attaccare 
il più vulnerabile. Il problema della supply chain 
che è stato tritato tritato nel convegno di oggi è 
un problema serio, proprio perché gli attaccanti 
hanno capito perfettamente che si può sfruttare 
il trust tra il nostro reale target, i suoi fornitori in 
questo caso studi legali-commercialisti, per invo-
gliarli nel prendere un’azione di fiducia quale “ti 
chiedo di aprire questo allegato dell’ e-mail”, Poi, 
tutta la parte di dati esfiltrati, una volta che il gio-
co dell’esca ha funzionato, l’exfiltration avveniva in 
due modi completamente diversi. Se il file è un file 
molto grande sostanzialmente venivano utilizzati 
dei cloud storage, quindi un Google drive di turno 
per intendersi, Se il file era molto grande veniva 

fatto l’upload su questi storage in cloud, se inve-
ce erano informazioni stringhe, testo di un’e-mail, 
password, cose molto piccole, addirittura queste 
venivano inviate per posta elettronica dallo stes-
so client, quindi dallo stesso PC infettato. 

La maggior parte delle caselle di posta elettro-
nica utilizzate per questo tipo di attività fanno 
parte del dominio gmx.com che sarebbe l’equi-
valente del nostro dominio email.it o libero.it. per 
quanto concerne gli indirizzi di posta elettronica 
ad uso gratuito e non professionale. Tutto questo 
ci ricorda però soprattutto la politica di inocula-
zione del malware a un caso che proprio Gerardo 
Costabile, che poco fa ha parlato, ha trattato in 
prima persona ai tempi in cui lavorava per le for-
ze dell’ordine, per l’arresto del primo virus writer 
italiano, cioè il primo autore di malware Gabriele 
Canazza, Canazza sostanzialmente aveva crea-
to non proprio un virus, era un programmino che 
dava un po’ fastidio. 

Quale era il vettore d’ingresso di questo malwa-
re? “Vieric is here” diceva l’e-mail e invogliava fare 
doppio clic su un determinato file e che era chia-
ramente rinominato. JPG, scritto a caratteri cubi-
tali, però poi in realtà era un .VBS uno script visual 
basic. Si puntava molto, qua parliamo del 2001, 
sull’ignoranza da parte dell’utente finale nel fare 
doppio clic su un file che si spaccia essere un file 
di immagine quindi non malevolo. 

Pensate, la stessa metodologia usata nel 2001 ha 
funzionato nel 2016, e questo ci fa capire che da 
un punto di vista di vettore d’ingresso si è sempre 
come al solito puntato sulla scarsa formazione 
dell’utente finale da questo punto di vista, di trust 
negli allegati, di operazioni da compiere quando 
si ricevono determinata corrispondenza che ci ri-
chiede di compiere determinate azioni. 

Un altro passo fondamentale del caso Occhione-
ro è la perquisizione, che è venuta qui a Roma. La 
perquisizione è stata abbastanza rocambolesca 
perché gli Occhionero si sentivano già braccati, 
avevano in qualche modo capito che prima o poi si 
sarebbe arrivato il giorno in cui davanti la porta di 
casa avrebbe bussato qualche agente delle for-
ze dell’ordine. Cosa è successo, si accorgono so-
stanzialmente di piantoni, di agenti in borghese di 
mattina presto sotto i loro uffici che erano, se non 
ricordo male anche la loro abitazione, e iniziano 



66

CYBER CRIME CONFERENCE 2017         ATTI DEL CONVEGNO

come nei migliori film le procedure di distruzione 
dei dati, oppure di istruzione verso le operazioni di 
PG (Polizia Giudiziaria). Cosa fanno. Prima di tutto 
dovete sapere che tutti i computer di Occhionero 
avevano la full disk encryption, quindi file system 
cifrati. Traduzione, io prendo l’hard disk, lo stac-
co, lo attacco su un altro computer e non vedo 
nessun file, ma non perché non ho la password di 
Windows ma proprio perché il file system è com-
pletamente cifrato. E con questo riavvio lui cosa 
fa, sconnette tutti i computer, quindi non c’è più 
la sessione attiva dell’utente, e per poter inter-
pretare queste memorie c’è per forza bisogno di 
nome utente e password per sbloccare la cifratu-
ra di questi file system. Fa una cosiddetta opera-
zione molto semplice di anti-forensics, un riavvio 
dei sistemi. Alcuni computer e alcune login remo-
te erano possibili soltanto mediante autenticazio-
ne a due fattori tramite nome utente, password 
e una smart card. La smart card viene distrutta 
praticamente davanti agli operatori di PG - e qui 
non è dato sapere come mai questa operazione 
è stata compiuta con questa facilità- Personal-
mente parlando qualche perquisizione l’ho fatta 
anche io nella mia vita anche se sono stato au-
siliario delle forze dell’ordine. Nella distrazione, 
nell’essere presi dalle attività, mi è capitato di ve-
dere degli indagati prendere alcuni documenti e 
tritarli tranquillamente davanti l’agente di polizia 
nel tritarifiuti e alla domanda: “ma cosa hai fat-
to?”, la risposta era “no niente, era un documento 
così, mi andava di tritarlo…”  In questo caso a Oc-
chionero gli è venuta voglia di spezzare una smart 
card sostanzialmente. Andiamo avanti. 

Come avete potuto capire tutte le perquisizioni, 
tutte le attività di perquisizione sono state osta-
colate con qualsiasi mezzo. Il giorno dopo il se-
questro di tutto il materiale informatico i fratelli 
Occhionero iniziano ad organizzare la loro fuga 
fuori dall’Italia ma, come tutti sappiamo, i primi di 
gennaio di quest’anno vengono fermati e messi 
sotto custodia cautelare. 

Parliamo un po’ di cosa era questo malware. 
Struttura command&control based, quindi c’è un 
serverone da qualche parte e ogni PC infetto ve-
niva governato da questo serverone. Una delle 
componenti che ho apprezzato molto è tutta par-
te di annullamento-annientamento degli antivi-
rus. Nel report di Trend Micro c’è tutto un’espor-
tazione di tutta la parte di codice che identificava 

che tipo di antivirus era in funzione e quali erano 
le operazioni di rimozione chiavi, cancellazioni di 
file directory per poter annientare sostanzial-
mente il funzionamento dell’antivirus nella totale 
ignoranza da parte dell’utente finale che non si 
accorgeva assolutamente di nulla. E’ una parte 
fatta molto bene devo ammettere. In base al tipo 
di parole chiave, si è letto analisi semantica, è un 
gravissimo errore che hanno fatto i giornalisti. 

Non vi era assolutamente alcuna analisi seman-
tica, vi era semplicemente un check per parole 
chiave o stringhe in base all’utente e cosa si tro-
vava davanti al monitor, quindi, non c’era un’ana-
lisi di testo, di contesto operativo. Se c’era scritto 
ad esempio Matteo Renzi, tutto quel documento 
che conteneva quella parola veniva preso e invia-
to nello storage cloud, oppure, le singole stringhe 
venivano prese e inviate tramite posta elettroni-
ca. 

Altra cosa, il malware geolocalizzava gli utenti. 
L’obiettivo di Occhionero era sapere il più possi-
bile quella determinata persona dove era in quel 
determinato momento che ha acceso un com-
puter, si fosse collegata a una determinata wi-fi 
oppure via cavo.

L’esfiltrazione keylogger based cioè tutto quel-
lo che scrivo sulla tastiera, preferiti del browser, 
molto importante perché permetteva di capire 
quali erano le abitudini i luoghi frequentati, pub-
blici o riservati, perché parliamo anche di intra-
net, quindi acquisire informazioni anche classifi-
cate riservate di una rete privata. 

Un’altra cosa che non l’ha detta nessun giorna-
lista e che il malware altafuture che ho apprez-
zato, si andava a cercare tutte le chat di skype 
e le inviava al command control. Questo modo, 
non avendo implementato una funzione di ascol-
to delle telefonate, da qui invece vi fa capire qual 
erano le pecche di questo malware, quindi non 
era un troiano fatto molto bene per intercettare 
anche le telefonate, era basato soltanto su testo, 
file e informazioni sostanzialmente testuali. Indivi-
duava i database delle chat di skype, li  traduceva 
in semplice testo e l’inviava per posta elettronica, 
in questo caso, tutte le password memorizzate 
localmente all’interno del browser, delle Wi-Fi di 
casa, e questo è molto importante, perché, per 
chi conosce le reti Wi-Fi, conoscere la password 
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di una rete protetta ci permette di fare potenzial-
mente un’intercettazione in tempo reale di quel-
lo che sta passando in quella determinata Wi-Fi 
perché non ho più bisogno di rompere la cifratura 
della Wi-Fi. Ho preso la password direttamen-
te, mi metto fuori dall’ufficio, fuori dalla casa con 
un antennone e se non mi faccio vedere riesco a 
captare un po’ di traffico e onde radio.

Ricerche effettuate con Google, quindi capire 
quali erano le abitudini di usanza del browser 
nel cercare determinati argomenti, questo nella 
politica probabilmente potrebbe essere un van-
taggio nel conoscere il proprio nemico, e la cosa 
che mi è piaciuta, ma come tenerezza della scel-
ta dello sviluppatore, sottolineo tenerezza perché 
tutto veniva salvato all’interno di un file Access. 
Quindi il database era un database Access. Que-
sto in realtà, scherzi a parte, mi mi fa capire che 
l’obiettivo di Occhionero era quello di avere i dati 
sempre a portata di mano. Un’istanza SQL server 
o MySQL sicuramente è più scomoda nell’avere 
tutto in un unico file e portarselo in giro. 

Da qui mi viene da interpretare il fatto che que-
sto file Access probabilmente più volte veniva co-
piato, portato chissà dove, fatto vedere a chi sa 
chi. Nel documento che potete scaricare nell’URL 
si evince una cosa molto importante. Tutte le tv i 
giornali hanno parlato che è Matteo Renzi, Ma-
rio Draghi sono stati attaccati e l’attacco è an-
dato a buon fine. Questo è una bufala colossale 
nel senso che all’interno del documento non ci 
sono assolutamente o comunque informazioni 
pubbliche che dimostrano con assoluta certezza 
che le caselle di posta elettronica, in questo caso 
nemmeno quella istituzionale, stiamo parlando 
della casella di posta elettronica che hanno tutti 
di Matteo Renzi @mi.com, quella di Apple per in-
tenderci, c’è l’username ma non c’è la password 
nell’informazione che sono state analizzate, quin-
di non si hanno informazioni certe per poter af-
fermare che la casella di posta elettronica dell’ex 
premier Matteo Renzi o di Draghi sono state vio-
late e da qui letta la corrispondenza.

Un altro dato molto interessante che si evince 
dalle future, in questo caso per esempio Trend 
Micro non è riuscita a individuare ma la Polizia 
Postale, il CNAIPIC, ha individuato è che il malwa-
re teneva traccia anche di tutti i luoghi bancari 
on-line, quindi, in questo documento c’è proprio 

uno screenshot di un pezzo di log dove vi è una 
login a Cedacri, per chinon sapesse Cedacri è un 
outsourcer bancario, metà delle banche italiane 
sono più o meno lì dentro sostanzialmente, l’o-
biettivo dello sviluppatore del malware è anche 
quello di governare e controllare o farsi i fatti del-
la vittima dal punto di vista dell’ambito finance, 
quindi vedere quant’era il saldo, non compiere 
operazioni dispositive, ma semplicemente ac-
quisire informazioni del tipo conto corrente, che 
saldo c’è, che movimenti ci sono stati, e queste 
informazioni erano all’interno di log che sono stati 
presi e sono in parte stati allegati nel documento. 

Cosa si sa dell’esfiltrazione. 18.327 username 
univoci di cui però soltanto 1793 comprensivi di 
password. Categorizzati in 122 categorie gestite 
direttamente da Occhionero nel senso che non 
c’è un automatismo che categorizzava informa-
zioni e username e password esfiltrate, ma era 
lo stesso Occhionero che le organizzava manual-
mente. Dati appartenenti a domini di Interno, 
Camera, Senato, Giustizia, Acea, Enel, ENAV, Eni, 
Leonardo, Fondiaria SAI, 388 account apparte-
nenti alla massoneria (questo dato è interessan-
te, il massone che spiava i suoi simili) 
Come ho detto non esistono evidenze dell’acces-
so a caselle molto importanti dei vip che vi ho ci-
tato prima e sopra tutto bisogna sfatare un altro 
mito. 

Nei Tg si è parlato di accesso e violazione di smar-
tphone di tablet, assolutamente falso. Questo 
malware funzionava e funziona soltanto sui siste-
mi Microsoft Windows, quindi niente Mac, nien-
te IoS, niente android. Tutte le informazioni sono 
state esfiltrate e sono state espletate da semplici 
normalissimi comunissimi PC con Microsoft Win-
dows. Proprio perché il malware non sono state 
riscontrate varianti per soprattutto la parte mo-
bile, cosa che invece è stato detto, anche perché 
se fosse vero, e se Occhionero fosse veramente 
riuscito a violare l’iphone di Matteo Renzi avreb-
be già un lavoro per non so quante multinazionali 
israeliane per inoculazione di malware da remo-
to, e questo non è accaduto. 
Il totale dei file droppati in una sola determinata 
dropzone, questo perché non si hanno informa-
zioni certe sulle altre, però in una sola Drop Zone 
si parla di 87 GB di dati esfiltrati, questo dato poi 
è stato acquisito leggendo gli atti l’utilizzo di un 
trojan di Stato. Cioè lo stesso Occhionero è stato 
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bucato, quindi i sistemi realmente, gli asset in uso 
a Occhionero sono stati violati in qualche azio-
ne di offensive security quindi proattiva e da lì lui 
stesso è stato intercettato con un trojan di stato. 

Quali sono gli errori compiuti da questi due sog-
getti che hanno portato poi all’individuazione, 
all’indagine e all’arresto? 

Il malware era scritto in visualstudio.net e ha 
compiuto un errore clamoroso. Il modulo di invio 
informazioni tramite posta elettronica utilizza-
va una libreria commerciale Melvin net.dll, libre-
ria commerciale comprata a nome suo. A nome 
suo, con la sua carta di credito della sua azienda 
e l’azione dell’FBI è stata bellissima perché, se si 
legge gli atti, immagino la scena, l’FBI ha ingros-
sato il petto perché sono stati loro che hanno in-
dividuato nome cognome dell’intestatario di que-
sta .dll semplicemente andando dalla software 

house, bussando la porta dicendo “mi dici di chi 
è questo serial number della libreria che sta uti-
lizzando a chi è intestato?” Occhionero. Perfetto, 
indagine chiusa. 

Altro errore che il malware si è evoluto da un 
punto di vista di supporto dei sistemi operativi 
Windows sette, XP, 10, 8, e quant’altro ma non si 

è evoluto nella Drop Zone nei luoghi dove queste 
informazioni venivano poi scaricate, infatti, dal re-
verse engineering del malware si è potuto capire 
che sono sempre state utilizzate le stesse identi-
che caselle di posta elettronica per inviare l’infor-
mazione, e questo ci fa capire che per l’indagine 
della P4 probabilmente Occhionero è stato coin-
volto in parte attiva, perlomeno avrà sicuramen-
te fornito il malware e l’infrastruttura per l’esfil-
trazione dei dati. Una cosa importante mi stavo 
dimenticando. Da indagine si è potuto dimostrare 
che da un’intercettazione telematica, che la per-
sona che faceva login sul command control era 
proprio Occhionero proprio perché non ha utiliz-
zato alcun vettore di collegamento per offuscare 
il suo IP pubblico Internet di origine, quindi prati-
camente dalla sua ADSL di casa Fastweb, vado a 
memoria, si collegava direttamente al comman-
d&control senza usare VPN anonime, senza usa-
re la rete tor, quindi assolutamente senza alcuna 

protezione. Questo è stato un altro errore clamo-
roso tant’è, non so se lo sapete, notizia freschissi-
ma degli ultimi cinque giorni, non si va nemmeno 
all’indagine preliminare, vogliono andare diretta-
mente a giudizio diretto perché ci sono veramen-
te troppe prove al riguardo.

Quanto bravi sono stati? Sicuramente furbi, 

Eye Pyramid – Quanto	bravi	sono	stati?

14http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/uncovering-inner-workings-eyepyramid/

• Sicuramente	furbi,	hanno	giustamente	
sfruttato	l’ingenuità	dell’utente	finale
• Il	malware non	è	un	APT
• Il	malware funziona	solo	su	pc	Windows	e	
non	sugli	smartphone
• Diffusione	su	larga	scala,	dalla	tabella	si	
evince	che	i	reati	di	accesso	abusivo	non	si	
limitano	all’Italia
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dico io, questo perché hanno sfruttato l’ingenu-
ità dell’utente. Dopo quello che vi ho raccontato 
è facile poter affermare con assoluta certezza 
che non è un APT, assolutamente no. E’ quanto di 
più simile al virus Vierika di cui vi parlato poco fa, 
quindi semplicemente un trojan governato da un 
command&control, cosa che invece Vierika non 
aveva. 

Il malware funziona solo su pc Windows e non 
Smatphone e il malware ha avuto una diffusione 
larghissima scala, da tabella che potete vedere, 
c’è l’Italia come primo vettore sicuramente di per-
sone infette, ma gli Stati Uniti ci vengono a ruota, 
Giappone, Inghilterra, Taiwan, Germania, Francia, 
India, e così via, questo perché non c’era un tota-
le controllo di dove sostanzialmente si stava dif-
fondendo il malware e furbi soprattutto perché 
hanno sfruttato il problema della Supply Chain 
, sfruttare il trust tra il fornitore e la vittima per 
poter veicolare il malware invece di andare diret-
tamente. Questo è un argomento che se ne par-
lerà tantissimo, che cambierà molto il rapporto 
tra cliente e fornitore credetemi. Questo perché 
è stato l’ennesimo caso che ha dimostrato il fatto 
che sfruttare e-mail di caselle di commercialisti 
avvocati clienti di queste persone target ha potu-
to permettere il trust giusto per poter cliccare su 
un file di cui non si conosce la provenienza.

Banalmente questo malware come si mitigava? 

Prima di tutto c’è il solito problema che in tutte le 
aziende italiane anche noi utenti finali facciamo, 
cioè usare il computer con permessi amministra-
tivi. Il malware non funzionava al 100% se l’utente 
che ha avviato il malware non è amministratore 
di sistema. Questo un dato fondamentale. Da qui 
non è un APT. L’antivirus veniva disabilitato pro-
prio perché l’utente amministratore permetteva 
quelle funzioni che vi ho fatto vedere prima, ma 
se non fosse stato avviato da un utente non am-
ministratore, quindi un utente user normale, le 
chiavi di regista non potevano essere disabilita-
te quindi l’antivirus andava e funzionava. Poi es-
sendo un malware del 2011 probabilmente alcuni 
motori antivirus l’avrebbero potuto identificare.

Questo mi fa capire che probabilmente i compu-
ter delle vittime o utilizzavano un’utenza ammi-
nistrativa oppure addirittura non avevo un an-
tivirus correttamente funzionante e aggiornato. 

Il vettore di ingresso abbiamo visto che la posta 
elettronica, mio consiglio per lavoro, assoluta-
mente non usare caselle di posta gratuite, una 
Sandbox applicata con la casella di posta elet-
tronica probabilmente avrebbe fatto uno studio 
comportamentale di quel malware e l’avrebbe 
bloccato a monte e quindi si sarebbe risolto il 
problema dell’infezione semplicemente usando 
una Sandbox sulla sulla posta elettronica anche 
perché ripeto questo malware non aveva alcuna 
funzione di detection di Sandbox quindi detonato 
faceva il malware. 

Un controllo proattivo di cose che vi ha già detto 
poco fa Gerardo Costabile sicuramente avrebbe 
individuato un’anomalia e un’esfiltrazione di in-
formazioni.

Tutta la tecnologia è inutile se, Albert Einstein è 
un genio anche per questo, “cos’è infinito, l’uni-
verso e la stupidità dell’uomo e non son tanto si-
curo della prima”.

La sicurezza è un processo, non è un prodotto, 
bisogna ripetere questo all’infinito, con una sem-
plice formazione degli utenti finali probabilmente 
questo attacco veniva anche mitigato completa-
mente senza l’uso della tecnologia come ha fatto 
il funzionario dell’ENAV.
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