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In questi ultimi anni il cyber crime sta ricoprendo un ruolo
sempre maggiore tra i rischi che cittadini, imprese e
Governi si trovano ad affrontare. L’attenzione mediatica
però è spesso focalizzata sugli eventi che riguardano
Governi e multinazionali, e spesso non si tiene nella giusta
considerazione l’impatto che questo fenomeno ha
sull’economia .



Il cyber crime è uno dei temi di maggior interesse degli
ultimi dieci anni ed è considerato una delle minacce più
serie a livello mondiale. Ogni aspetto della vita quotidiana
privata e lavorativa ormai è altamente informatizzato.
Tutte le economie mondiali utilizzano la stessa
infrastruttura di base, gli stessi software, hardware e
standard, con miliardi di dispositivi connessi.



frasi  ricorrenti  ……………….

ii  nativi  digitali  ….
ci  sono  due  tipi  di  aziende  quelle  che  hanno  subito  un  attacco  
informatico  e  quelle  che  ancora  non  lo  hanno  avuto…
nel  mondo  virtuale  l’asset  più  prezioso  è  costituito  dai  dati  degli  utenti…

Scrivi per inserire una didascalia.
Scrivi per inserire una didascalia.



I rischi legati al cyber space sono considerati,
secondo una recente ricerca del World Economic
Forum (WEF), come tra i maggiori rischi
percepiti in termini di impatto e probabilità di
verificarsi. Il rapporto, evidenzia come, da qui al
2020, se le imprese e i Governi non svilupperanno
politiche di difesa adeguate e in tempi brevi , le
perdite economiche causate dai cyber attacchi
potrebbero arrivare fino a 3 mila miliardi di
dollari.
L’interdipendenza dei sistemi informatici 
introduce nuove vulnerabilità e nuove falle con 
conseguenze imprevedibili l ’impatto 
macroeconomico dei rischi informatici anche in 
termini di crescita di PIL. 



Ad ogni modo possiamo genericamente definire il cyber crime come l’insieme delle
operazioni illegali che avvengono su internet.
La criminalità informatica infatti non è da considerarsi un fenomeno alieno o
differente dalla criminalità che siamo abituati ad affrontare, ma semplicemente il
crimine perpetrato con altri mezzi, attraverso il cyber space appunto, e di sicuro un
metodo che sta rivoluzionando i reati tradizionali rendendoli più facili ed economici
da attuare e per questo maggiormente efficaci.
L’aspetto più caratteristico di questo fenomeno, e che lo differenzia dalla criminalità
tradizionale, è sicuramente il fatto di non avere confini fisici e non considerare le
distanze geografiche. In più, il fatto di poter essere perpetrato da qualsiasi parte del
Pianeta, senza alcun tipo di contatto umano, rende più facile la sua realizzazione,
annullando di fatto la percezione delle conseguenze dell’atto criminoso.



Gli strumenti utilizzati nel cyber space non sono fisici, ma i loro effetti sono imprevedibili e
pericolosi. Uno di questi è proprio la difficoltà di prevedere quando l’attacco informatico
lanciato avrà successo, come si diffonde e come può evolversi nel tempo. Questo evidenzia
un aspetto inquietante, lo strumento informatico ha in sé molteplici effetti collaterali,
potrebbe colpire in modo imprevedibile altri sistemi o reti che non sono considerati bersagli,
addirittura l’attaccante stesso. Laddove è più diffusa la gestione telematica delle aziende si
insidiano le maggiori vulnerabilità in tema di cybersecurity. Le aziende tecnologicamente più
avanzate, condizione imprescindibile per mantenersi competitivi nel mercato globale, sono gli
obiettivi maggiormente aggregabili. Internet, social network e home banking vengono usati in
modo sempre più diffuso, sia in ambito privato sia in ambito lavorativo.
È importante conoscere questo fenomeno in continua evoluzione nel tempo; l’hacker
romantico, infatti, legato al nostro immaginario cinematografico, che aveva il gusto per la
sfida come spinta motivazionale alle sue azioni, lascia il posto alla criminalità organizzata ed
a una molteplicità di attori con motivazioni diverse. Questa situazione si aggrava in maniera
esponenziale e sempre più rapidamente. Oggi il confine che differenzia queste minacce è
davvero labile.



Inizialmente, le minacce informatiche erano 
prevalentemente virus, worm e trojan, ma con
il tempo hanno cominciato a comprendere tecniche 
legate al social engineering, quali il phishing
mirato diretto a dipendenti che hanno accesso a 
database contenenti informazioni aziendali
riservate, e si sono aggiunti altri come il pharming,
frodi con carta di credito, attacchi DDoS, furto
d’identità e furto di dati. Secondo Special 
Eurobarometer, commissionato dall’Unione 
Europea la maggior parte degli utenti ’UE non si 
sente completamente sicuro riguardo la propria 
capacità di fare acquisti on -line o di  usare l’on-
line banking e non hanno idea di come navigare in 
sicurezza. Molti affermano di conoscere il 
fenomeno  della criminalità informatica dai giornali 
o dalla tv ma non si sentono molto informati 
riguardo i rischi in cui si può incorrere. 
La poca consapevolezza della propria vulnerabilità 
da parte dell’utente è ovviamente uno degli
aspetti più sfruttati dal cybercrime e ne determina 
la facilità di realizzazione.



Inoltre, più di un terzo degli utenti, afferma di 
aver ricevuto almeno una volta una e-mail
truffa e di sentirsi preoccupato per i propri dati
sensibili on-line. Se, a tutto ciò, aggiungiamo
il numero sempre più alto di cittadini in
possesso almeno di uno smartphone,
apparecchio attualmente impossibile da
difendere e sempre più usato anche come
strumento di lavoro, ci rendiamo conto come il
cyber crime oggi abbia un terreno più che
fertile dove operare. La semplice cyber threat
di diversi anni fa è, con il tempo, cambiata e
non solo ha moltiplicato gli strumenti
attraverso i quali viene perpetrata2 cyber
terrorism, cyber espionage, cyber war e cyber
warfare, sino ad arrivare al fenomeno
dell’hacktivism. L’universo del cyber crime è
abbastanza vasto e comprende diverse
tipologie di attacco, di attaccanti, rischi e
minacce.



L’oggetto,  il  bersaglio.  

• Quantificare  il  costo  del  cybercrime  non  è  facile  anche  perché  
spesso  ad  essere  colpiti  sono  dati  sensibili,  proprietà  
intellettuali,  dati  finanziari,  segreti  industriali  etc.;;
• a  fattore  comune  si  tratta  comunque  di  DATI;;  
• quelle  che  un  tempo  chiamavamo  “informazione”  oggi  è  il  
“dato”;;  
• non si tratta di un numero chiuso. Potenzialmente, un dato per
voi insignificante per me potrebbe essere strategico o vitale;;
• solo ora ci si rende conto che non sono le “informazioni”
l’oggetto da proteggere, ma tutti i dati !
• mi dareste per 10 minuti il Vs. smartphone?



Le minacce



Frodi
La frode consiste nell’accedere, senza averne il permesso, a
sistemi informatici con lo scopo di ottenere gratuitamente, e
quindi in maniera illecita, i servizi erogati dalla società vittima.
Sono principalmente due le vie con cui l’attaccante può
accedere a tali servizi, la prima, entrando in possesso attraverso
diverse tecniche (phishing, social engineering) di credenziali di
un amministratore o un dipendente della società, la seconda,
entrando in possesso delle credenziali di un legittimo utente.
Questa frode può anche essere perpetrata come passaggio
intermedio per raggiungere un obiettivo più impegnativo.
Questo tipo di azione illecita può avere anche come
obiettivo intercettare o dirottare i dati passanti per i POS per
rubare dati delle carte di credito o dirottare i pagamenti su un
conto bancario controllato dall’attaccante. Uno dei trend con
maggiore crescita nell’ultimo periodo riguarda lo scam,
tentativo di truffa nel quale il criminale richiede il pagamento
di una piccola somma di denaro da anticipare alla vittima, in
cambio di grossi guadagni, come per esempio finanziamenti
esteri, vincite alla lotteria, eredità…etc.



Furto d’identità
Il furto d’identità, anche in ambito informatico, è una truffa con lo scopo 
di rubare l’identità di un’altra persona (o di un’azienda) al fine di 
ottenere risorse, informazioni o autorizzazioni illegittimamente.
In ambito aziendale questa minaccia prende forma in due differenti
modi, il primo, più tradizionale, in cui un malintenzionato ruba l’identità
di una persona interna all’azienda (dipendente, dirigente) al fine di
ottenere informazioni preziose direttamente da un ignaro collega; in
questo caso il furto d’identità è un passaggio intermedio per un obiettivo
ulteriore. Invece nel secondo e più pericoloso modo, l’attaccante ruba
l’identità dell’intera azienda (logo, progetti di produzione, catalogo) per
utilizzare queste risorse in maniera illecita in un Paese straniero (Cina ed
esempio) producendo gli stessi beni commercializzati dall’azienda
vittima, e immettendoli nel mercato come merce contraffatta.



Furto di dati sensibili e di proprietà intellettuale
Il furto di materiale sensibile e riservato è uno dei rischi maggiori. Per le aziende il
bene più prezioso sono il know-how e la proprietà intellettuale cioè l’insieme dei
beni immateriali frutto dell'attività creativa umana e che ritroviamo nelle come
risultato dell’inventiva dell’imprenditore, È facile intuire come il furto ad
un’azienda di moda di una nuova collezione non ancora lanciata sul mercato, o ad
uno studio di architettura del progetto per una gara di appalto costituiscano un
danno economico enorme che potrebbe mettere in ginocchio l’azienda in
questione.
Il furto di dati sensibili riguarda sia i dati interni all’azienda, (produzione del bene,
novità, personale dipendente, informazioni finanziarie, ecc.) sia i dati dei clienti e
dei fornitori (identità personali, numeri di carte di credito o conti bancari,
credenziali di accesso al servizio offerto dalla società vittima, account e-mail,
password ecc.). La top ten delle informazioni rubate nel 2013, vede, secondo
Symantec, al primo posto i dati personali come nome, data di nascita, carta
d’identità ed indirizzo abitativo, seguiti da dati medici, numeri di telefono,
informazioni finanziarie, indirizzi e-mail, user e password e dati assicurativi.
Questo genere di attacco ha un fortissimo impatto sul business aziendale, in caso di
furto di dati interni infatti potrebbe esserci un blocco o un calo della produzione, in
caso di furto di dati esterni, ad esempio di clienti, potrebbe esserci un calo delle
vendite dovuto alla perdita di fiducia della clientela nei confronti della società,
oltre che a potenziali danni legali per l’incuria nel conservare dati sensibili. Questo
rappresenta di sicuro la minaccia più grave per una PMI, soprattutto in Italia, dove
la perdita del marchio o del catalogo di produzione rappresenta un danno
difficilmente riparabile.



Spionaggio

Lo spionaggio industriale è un’attività che ha come obiettivo principale quello di ottenere in
maniera illecita informazioni aziendali e commerciali.
Le metodologie attraverso le quali avviene questo genere di attacchi prevedono generalmente un
attacco diretto, attraverso attività di social engineering e/o l’installazione sui sistemi
dell’azienda vittima di malware che permettono all ’attaccante di controllarli. Questo
genere di attacchi ha prevalentemente come mittente un’azienda concorrente che ha l’obiettivo
di recuperare un gap produttivo o di mercato, ma ovviamente è necessario che venga coinvolto
un’esperto informatico o un dipendente infedele. NON SOTTOVALUTATE MAI LE
POTENZIALITA’ DI UN NUOVO SOFTWARE…. FANNO COSE INCREDIBILI.



Sabotaggio
Il sabotaggio è quell’azione che ha lo scopo di rallentare o bloccare le
attività della vittima attraverso l’intralcio delle normali operazioni come
la distruzione di materiale o della strumentazione importante al business
aziendale. Anche in questo caso esistono diverse metodologie
tecnologiche e sociali, e le figure coinvolte e gli obiettivi sono gli stessi
dello spionaggio.



Attacchi dimostrativi
Questo tipo di attacchi è prevalentemente causato da singoli o gruppi 
di persone come protesta nei confronti della società vittima, accusata 
di un comportamento scorretto nei  confronti degli utenti finali o dei 
privati cittadini. 
Prevalentemente attraverso attacchi di defacement o DDoS, hanno lo 
scopo  di interferire con le normali attività lavorative dell’azienda e 
fare propaganda alla loro idea e alla loro rabbia.



Estorsione
L’estorsione informatica è un atto criminoso, perpetrato attraverso
l’installazione illegale, da parte del criminale, di un malware di tipo
ransomware, sul computer della vittima, senza la sua autorizzazione.
Attraverso questo software il criminale blocca, da remoto, il computer
della vittima oppure ne cripta i dati aziendali rendendone impossibile
l’utilizzo. Alla vittima viene richiesto il pagamento di una somma di
denaro al fine di sbloccare il PC o decriptare i dati presi in ostaggio.
L’installazione del software malevolo avviene generalmente attraverso
il click su link fraudolenti, inviati tramite posta elettronica (spam) o
sui social network, o attraverso la semplice navigazione non attenta.



GLI ATTACCHI



Tipi di attacco
Le diverse tipologie di cyber attacco che possono
essere perpetrate da parte di soggetti attaccanti ai
danni delle aziende, per le finalità che abbiamo
appena analizzato sono dicotomiche :
- Attacchi on-line (la maggior parte degli attacchi,
sia per numero sia per differenti tipologie, come
ad esempio spam e phishing) e attacchi offline
(causati spesso dall’errato comportamento dei
dipendenti, sia volontariamente, per creare un
danno all’azienda in caso di problemi interni; sia
inconsapevolmente, tramite l’uso improprio delle
macchine aziendali per usi personali).
- Attacchi mirati (nei quali l’attaccante colpisce
un’azienda ben precisa, selezionata per sue
specifiche caratteristiche, quali ad esempio la
categoria merceologica o la zona geografica) e
attacchi non mirati (nei quali l’attaccante colpisce
una o più aziende che sono risultate vulnerabili
alla minaccia messa a punto dal malintenzionato).



Hacking
L’Hacking è l’atto di accedere illecitamente ad un sistema per
ottenere un alto grado di conoscenza ed un numero elevato di
informazioni sul sistema stesso, sia sul suo funzionamento, sia dei
dati che esso contiene, per poterlo adattare alle proprie necessità. Il
termine hacking ha acquisito numerose sfumature durante l’arco di
tempo in cui si sono sviluppati i sistemi informatici, acquistando
connotati sia negativi, sia positivi.
L’uso delle tecniche e metodologie di hacking, con l’obiettivo di
ottenere un guadagno, sia esso materiale e diretto, sia indiretto,
rubando informazioni da rivendere o con lo scopo di danneggiare
l’azienda vittima dell’attacco è propriamente detto cracking. La figura
dell’hacker solitario e curioso che agisce dietro la spinta della sfida e
degli interessi personali, lascia sempre di più il posto a gruppi di
criminali organizzati che, attraverso azioni di hacking, perseguono
scopi economici e di profitto



Spam
Spam è il termine che indica l’invio di messaggi indesiderati, generalmente di tipo
commerciale, di norma attraverso e -mail. Il principale obiettivo dello spam è la pubblicità e la
vendita di materiale illegale, falso e/o di provenienza illecita, fino ad arrivare a veri e propri
tentativi di truffa. Generalmente lo spam per le aziende è considerato semplicemente una perdita
di tempo. Pochi sanno che in media una e -mail ogni 196 contiene un malware.



Phishing
Il phishing è un tentativo di truffa via internet attraverso il quale il malintenzionato cerca di
convincere con l’inganno la vittima del raggiro a fornire dati personali sensibili, spesso 
attraverso l’invio di e-mail che simulano la grafica di siti postali o bancari, richiedendo le 
credenziali di accesso o il numero della carta di credito, per evitare l’incorrere di possibili 
problemi o sanzioni.
All’interno di questa e-mail “esca” è presente un link che la vittima dovrebbe cliccare per 
risolvere il proprio problema, invece porta il malcapitato su un sito falso, nel quale inserire i 
propri dati personali consegnandoli così al malvivente. Il termine phishing deriva da fishing 
( “pescare” in inglese), e allude al tentativo di “pescare” dati personali, finanziari e password 
di un utente.
Questo tipo di attacco sta registrando una crescita costante.



Spear phishing
Sostanzialmente è un’evoluzione del phishing. L’obiettivo finale rimane lo stesso, rubare
dati sensibili della vittima. La differenza principale tra le due minacce è che lo spear
phishing non invia e-mail casuali a una moltitudine di utenti, ma a differenza del phishing si
concentra su poche vittime, calibrando con precisione l’attacco. L’attaccante può inviare e-
mail che simulino la grafica della Banca della vittima (rintracciabile tramite l’IBAN
pubblicato sul sito web aziendale) oppure di un fornitore abituale.
In questo caso il rischio corso èmolto alto, in quanto possono essere concessi a
malintenzionati dati riservati della propria azienda con potenziali gravi perdite economiche.
Secondo il Rapporto Symantec 2014 le PMI costituiscono ben il 30% delle vittime di spear
phishing.



Defacement
Defacing (o defacement) è l’atto di cambiare illecitamente  la homepage di un sito web o
modificarne una o più pagine interne da parte di persone non autorizzate. È generalmente un atto
vandalico e simbolico effettuato da attaccanti spesso alle prime armi come dimostrazione delle
loro abilità e può essere utilizzato anche per diffamare o screditare la vittima. In ambito aziendale 
i danni causati da questo tipo di attacchi sono prevalentemente di immagine, in quanto un sito 
web può essere considerato come una “vetrina” verso i propri clienti e/o partner, e la sua 
deturpazione può avere un effetto negativo. In casi di siti web e-commerce il danno non è solo 
più di immagine, ma anche economico, sia per i mancati introiti per il periodo sotto attacco, ma 
anche per il futuro, potendo scoraggiare i potenziali clienti a inserire con fiducia i propri dati 
personali. 



DoS
Un attacco Denial of Service (DoS) o Distributed Denial of Service (DDoS), “negazione di
servizio” è un attacco effettuato da un malintenzionato verso un sito web o un sistema
informatico, che ha l’obiettivo, appunto, di negare il servizio fornito dal sistema attaccato. Anche
in questo caso, come per il defacement, il danno è prevalentemente di immagine (in caso di
attacco del sito web), ma può tradursi in danni economici se il sistema attaccato è un server che
gestisce tutte le operazioni aziendali (e-mail, contabilità, amministrazione, ecc.).



Malware
Con il termine malware (malicious software) “software dannoso” genericamente si
identificano tutte le minacce software che possono colpire un PC. All’interno di questa famiglia,
ricordiamo i virus, i worm, gli spyware, i trojan, le backdoor e tanti altri. Attraverso tecniche e
metodologie diverse, l’obiettivo dei malware è quello di creare danni più o meno gravi alla
macchina infetta e, in alcuni casi, di replicarsi alle macchine ad essa collegate, danneggiandole.
In ambito aziendale, la perdita di dati importanti comporta spesso ritardi anche significativi nella
filiera lavorativa, e in casi gravi anche l’impossibilità di continuare a erogare il servizio offerto.
Le principali difese da questo tipo di attacchi consistono nell’avere programmi antivirus e
firewall ben configurati e sempre aggiornati, avere personale consapevole dei rischi e attento
nell’uso quotidiano dei sistemi informatici e avere copie di backup soprattutto dei dati vitali per
l’azienda. L’installazione di un malware può avvenire sia in modalità on-line, come per esempio
cliccando link o scaricando allegati ricevuti via e-mail, sia off-line, attraverso per esempio l’uso
di dispositivi USB infetti da parte di un dipendente.
Molti paragonano le infezioni informatiche alle epidemie di virus biologici. La principale
similitudine tra i due è che, oltre danneggiare la vittima, in entrambi i casi, essa stessa diventa
vettore dell’infezione, diffondendo la minaccia nella propria cerchia di prossimità. Ovviamente
le infezioni biologiche si diffondono per prossimità fisica (contatto, aerea, ecc.) mentre le
infezioni informatiche si diffondono per prossimità di interessi (contatti e-mail, cellulari,
rapporti di fiducia sul posto di lavoro, ecc.)



Botnet
Una botnet (robot network) “rete di robot” è una rete di computer, chiamati 
“zombie”, collegati ad internet ed infettati da malware, che possono essere 
utilizzati, all’insaputa del legittimo proprietario della macchina, da 
malintenzionati che ne hanno ottenuto il controllo, per effettuare attacchi di 
tipo DDoS, spam o phishing.
I computer che fanno parte di reti aziendali sono i più interessanti per chi vuole 
utilizzare questo attacco, perché mediamente sono accesi per lunghi periodi di 
tempo senza essere riavviati, fanno parte di reti di numerosi computer che 
posso essere facilmente infettati e raramente l’utente finale si preoccupa della 
strana lentezza della macchina, dando erroneamente colpa alla vecchiaia della 
macchina, che invece è sintomo di un “lavoro” illecito della stessa.



Social engineering
È l’insieme delle tecniche che sfruttano il comportamento umano al fine di 
ottenere informazioni. Questo metodo riesce a raggirare eventuali ostacoli che 
l’attaccante incontra quando sono messe in atto adeguate misure di sicurezza. 
Attraverso l’inganno e nascondendo la propria identità o fingendosi un’altra 
persona si riesce a ricavare informazioni che non si potrebbero mai ottenere 
facilmente in altro modo. Si sfruttano così debolezze del comportamento
umano come la curiosità o l’empatia per poi arrivare all’attacco vero e proprio. 
Si sceglie di attaccare spesso dipendenti di basso livello, fingendosi superiori 
(interni o esterni) che necessitano di informazioni immediate, sfruttando la 
paura di incorrere in richiami in ambio lavorativo.
Le tecniche di attacco appena esposte non vengono usate singolarmente dagli 
attaccanti, ma il più delle volte l’attacco viene condotto attraverso l’uso 
combinato di più tecniche per ottenere più facilmente il risultato voluto



ZERO  DAY

Una vulnerabilità zero-day rappresenta una falla
nella protezione di un software presente su un
browser o un'applicazione. Un exploit zero-day,
invece, rappresenta un attacco digitale che sfrutta le
vulnerabilità zero-day al fine di installare software
dannosi su un dispositivo.

Scrivi per inserire una didascalia.



Chi attacca!



Crimine organizzato

Gruppi organizzati di criminali, spesso internazionali, che hanno 
come motivazione il mero profitto economico, e che hanno come 
obiettivi principali aziende e Banche. Colpiscono sia con attacchi 
mirati a singole vittime sia con attacchi di massa (phishing, 
botnet). 



Insider

Singolo dipendente o ex dipendente che ha come intento
principale quello di creare un danno alla sua (o ex)
compagnia in maniera diretta (danneggiando i sistemi) o
indiretta (vendendo le informazioni ad un concorrente)
spinto da motivazioni quali rabbia verso i colleghi o la
dirigenza, insoddisfazione personale, frustrazione sul
posto di lavoro.
Il crimine organizzato e lo spionaggio industriale
costituiscono le maggiori minacce per le aziende
soprattutto in Italia dove il Made in Italy e la produzione
di prodotti di eccellenza possono essere messe in
pericolo dal furto della proprietà intellettuale.



Spie industriali

Singoli individui con unica 
motivazione il profitto personale 
indiretto (vendita delle
informazioni riservate di un’azienda 
ad un concorrente, o ricatto nei 
confronti della vittima per la non 
divulgazione dei segreti sottratti) e 
con obiettivi aziende e multinazionali.



Hacktivist
Gruppi di persone, con motivazioni etiche, civili e politiche ed
obiettivi prevalentemente dimostrativi e che condividono ideali ed
etiche proprie. Il termine è stato coniato per definire i protagonisti
delle azioni di disobbedienza civile in rete e indica oggi le
pratiche di coloro che, attraverso la rete, colpiscono
principalmente Governi e multinazionali, accusati di
comportamenti scorretti nei confronti dei cittadini o degli utenti.
Gli attacchi più usati sono il defacement e il DoS, ma a volte
possono verificarsi anche attacchi più gravi, rappresentazione
delle forme dell'azione diretta condotte attraverso il mezzo
informatico: i cortei si trasformano in DDoS, il volantinaggio
nell'invio massivo di e-mail di partecipazione e di protesta e i
graffiti vengono rappresentati dal defacement temporaneo di siti
web. hacktivisti.



Wannabe lamer, script kiddie
Il cyber crime non è prerogativa solo di chi ha capacità tecniche elevate o
particolari, ma, grazie alla sempre maggiore informatizzazione di tutti gli
aspetti della vita quotidiana, anche il concetto di hacker ha subito uno sviluppo.
Tra le diverse tipologie di profili hacker che possiamo distinguere, infatti, quelli
maggiormente interessati alle aziende e quindi più pericolosi rispetto al campo
di studio di questo lavoro, possono essere racchiusi nei profili wannabe lamer e
script kiddie. Sono i due profili che identificano gli hacker meno esperti e meno
capaci, spesso giovani, che compiono azioni di gruppo per moda, come sfogo
della loro rabbia, per dimostrare le loro capacità, senza una vera motivazione
diretta nei confronti della vittima. Danneggiano i sistemi che colpiscono un po’
per inesperienza, un po’ per noia, come un atto di vandalismo. Colpiscono gli
utenti finali e le aziende perché non hanno le competenze per puntare a obiettivi
più grandi. Proprio la loro poca esperienza li rende potenzialmente molto
pericolosi, perché possono arrecare danni molto gravi, per incapacità più che
volontariamente.



Vulnerabilità tecniche e 
Vulnerabilità umane ……



Ogni azienda presenta al suo interno delle vulnerabilità sia tecniche sia umane che,
individuate, possono essere sfruttate dai cyber criminali per i loro intenti.

L’aspetto tecnologico, a livello aziendale, oggi è sempre più pervasivo e si compone di
innovazioni sempre più veloci in ogni ambito. Queste due caratteristiche portano gli utenti ad
utilizzare tecnologie non sempre mature e studiate al meglio pensando alla sicurezza, e con un
bagaglio di conoscenze tecniche non sempre sufficiente ad un uso sicuro degli strumenti

È molto complicato infatti conciliare le esigenze di mobilità con le esigenze di
sicurezza, perché così facendo le informazioni sono accessibili anche da un
malintenzionato che, pur non avendo diritto a quelle informazioni, è abbastanza
competente per ottenere lo stesso ciò che cerca, e spesso il suo compito è reso
più semplice dalle errate configurazioni dei sistemi o dalla superficialità di chi li
usa



Il fattore umano è senza dubbio un fattore fondamentale all’interno
dell’intero sistema di sicurezza aziendale. Infatti molto spesso la
prima breccia nella sicurezza di un sistema si ottiene non con
strumenti tecnici, ma semplicemente sfruttando aspetti del
comportamento umano codificati e standardizzati come: distrazione,
superficialità, negligenza, altruismo, fiducia e curiosità, su cui molte
tipologie di attacco poggiano le loro basi. Ad esempio il phishing, il
pharming, e in generale gli attacchi con obiettivo la frode o il furto
d’identità o di dati sensibili, si fondano sulla probabilità che
l’operatore dall’altra parte del PC possa essere indotto a cliccare su
link suggeriti, per semplice curiosità, perché crede di conoscere il
mittente della e-mail o perché convinto di poter risolvere problemi
sulla propria carta di credito. La tecnica dei social engineering è più
complessa perché sfrutta telefono, e-mail, informazioni rilasciate sui
social network e contatto fisico diretto per ottenere direttamente dal
bersaglio l’informazione necessaria a proseguire l’attacco, effettuato
poi attraverso strumenti tecnologic.



Vulnerabilità derivanti dall’uso dei social media

Questo tipo di vulnerabilità viene inserito all ’interno di quelle
“umane” poiché il rischio più elevato che gli utenti di internet
corrono attraverso l ’uso dei social network deriva non da errori
di programmazione delle piattaforme usate , come Facebook,
Twitter, LinkedIn ec c., ma soprattutto dall’errato uso di questi
strumenti e da applicazioni malevole e plug -in esterni collegati
ad essi e realizzati da cyber criminali, che reindirizzano gli utenti
su siti malevoli o link fraudolenti



EE  …quindi  ….alcune  riflessioni

non  ci  sono  più  misure  minime  di  sicurezza  …ma  dobbiamo  dimostrare  
di  aver  considerato  la  minaccia  e  di  aver  posto  in  essere  idonee  
contromisure  ;;  
la  formazione  del  personale  ….  non  più  “one  shot”  ma  permanente  ;;  
dobbiamo  cambiare  mentalità  e  modo  di  affrontare  il  problema,  non  si  
tratta  di  sanzioni  ma  di  un  nuovo  paradigma..”il  seggiolino  dell’auto”;;  
scenari  futuri.  

Scrivi per inserire una didascalia.



•COSA  FAREI  DOMANI  …….  
•COSA  NON  FAREI  …..

•Abbiamo  finito,  lasciamoci  con  DAVE  …  
l’indovino  …

Scrivi per inserire una didascalia.



DDAVE L’INDOVINO 



Grazie per l’attenzione.

◦ Dott. Toselli Pier Luca 

◦ gdfplt65@gmail.com

◦ www.linkedin.com/in/pier-luca-toselli-5a71a562


