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Investire  sui  proge.i  di  
formazione  per  la  sicurezza  

delle  informazioni	
Managers 
Employees 
Professionals 
Students 
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Presentation  Abstract	
•  Le agenzie di stampa riportano sempre più frequentemente di attacchi informatici subiti 

dalle più grandi società multinazionali, nonostante stanzino ingenti investimenti per la 
protezione delle infrastrutture e delle informazioni. 

•  Ciò è reso possibile non solo dalla continua mutazione delle strategie e delle tecniche 
adottate dai gruppi organizzati che portano avanti questi attacchi ma anche da una 
complessa leva sui fattori umani che sono quasi sempre l’elemento scatenante. 

•  L’evoluzione delle tecnologie e l’utilizzo sempre più diffuso di procedure informatiche – nel 
lavoro come nella vita privata - richiede una crescente preparazione a tutti i livelli delle 
gerarchie aziendali e una speciale attenzione per evitare il rischio di perdere, danneggiare 
o farsi sottrarre i dati trattati. 

•  La prevenzione riveste dunque in questo contesto una particolare importanza, ed uno dei 
suoi elementi cardine è la formazione e l’educazione attraverso la quale fornire una serie 
di nozioni di carattere informativo e comportamentale, volte ad aumentare la 
consapevolezza e la responsabilità nel trattamento di dati mediante strumenti informatici, 
supporti cartacei o comunicazioni verbali. 

•  Nonostante questa formazione sia già diffusa al personale informatico/IT, oggi è sempre 
più necessario ridurre il gap di conoscenza con tutte le altre funzioni aziendali soprattutto 
per quanto riguarda l'adozione di un corretto approccio nel trattamento delle 
informazioni. 

•  Nel corso degli anni, molte soluzioni di e-learning sono state sviluppate per cercare di 
colmare il gap della formazione sulla sicurezza informatica. Ma alla luce della sempre più 
rapida evoluzione tecnologica, sono ancora efficaci oggi questi strumenti? E' sufficiente 
una spunta/check sulla lista di conformità dei vari regolamenti oggi in vigore per molti 
settori aziendali? 
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Hidden  Slide	



 
•  Lavoro nel mondo dell’Informatica da + di 30 anni. 
•  Inizio la carriera come sviluppatore SW. 
•  Nella Sicurezza informatica da circa 20 anni. 
•  Ho lavorato per una grande multinazionale americana nel 

settore tecnico di prevendita, come responsabile tecnico dei 
clienti e come regional product manager. 

•  Da un paio d’anni mi occupo di un progetto per formare le 
direzioni aziendali e gli impiegati sulla sicurezza delle 
informazioni. 
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Agenda	
•  “Cronaca nera” informatica 
•  L’era dei tanti cambiamenti 

o  Rivoluzioni industriali 
o  Il cambiamento delle minacce informatiche 

•  L’approccio delle aziende italiane 
all’Information Security 

•  Il “fattore umano” come pilastro 
fondamentale per la prevenzione agli 
incidenti di sicurezza informatica 

•  Intervenire sul “fattore umano” per ridurre il 
gap della conoscenza 
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I  10  incidenti  rappresentativi  
del  2014	

Vi#ima	 A#accante	 Tecniche  usate	

JP  Morgan  Chase	 Cyber  Espionage,  State  
Sponsored?	

Known  vulnerabilities,  APT	

Home  Depot	 Cyber  Crime	 APT,  custom  malware	

Target	 Cyber  Crime	 Vulnerabilities,  malware	

Ebay	 Cyber  Crime	 Multiple	

Operazione  “Newscaster”	 Cyber  Espionage  (Iran?)	 Social  Engineering	

Gruppo  Bene.on	 Cyber  Espionage  (Siria?)	 Custom  malware?	

Operazione  “Pu.er  Panda”	 Cyber  Espionage  (Cina?)	 Multiple	

Sony	 Cyber  Crime,  State  
Sponsored?	

Multiple	

Anthem	 Cyber  Crime	 APT,  Custom  Malware	

Korea  Hydro  &  Nuclear  
Power	

Hacktivist	 Sconosciute	

Fonte:  Rapporto  Clusit  2015	 5 



Ansa– 3 Dicembre 2014 6 



Corriere della Sera digitale – 5 Dicembre 2013 7 
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Dropbox  so.o  a.acco?  
...Colpa  degli  utenti!	

14 Ottobre 2014 
 
 
 
•  Un gruppo di hackers rivendica di aver rubato le 

credenziali di quasi sette milioni di account del 
popolare servizio, e a dimostrazione del fatto ha 
pubblicato online i dati di accesso di 400 utenti.  

•  Dropbox però nega che il furto sia avvenuto dal 
proprio servizio: la colpa è del riuso delle password 
su account diversi, abitudine ancora diffusa. 

9 Fonte:  h.p://www.ictbusiness.it	
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L’opinione  di  Clusit	
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Recessione  economica	
•  Ricerca di maggiore efficienza nei 

processi 
• Maggiore utilizzo dell’Informatica 

per il business  

Evoluzione 
tecnologica 
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Rivoluzione  Industriale    
(Wikipedia.it)	

•  La rivoluzione industriale fu un processo di evoluzione economica o 
industrializzazione della società che da sistema agricolo-
artigianale-commerciale divenne un sistema industriale moderno 
caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine azionate da 
energia meccanica e dall'utilizzo di nuove fonti energetiche 
inanimate (come ad esempio i combustibili fossili), il tutto favorito 
da una forte componente di innovazione tecnologica e 
accompagnato da fenomeni di crescita, sviluppo economico e 
profonde modificazioni socio-culturali e anche politiche. 

•  Talvolta ci si riferisce agli effetti dell'introduzione massiccia 
dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica 
nell'industria come alla terza rivoluzione industriale, che viene fatta 
partire dal 1970. 

•  La rivoluzione industriale comportò una profonda ed irreversibile 
trasformazione che parte dal sistema produttivo fino a coinvolgere 
il sistema economico nel suo insieme e l'intero sistema sociale.  
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Evoluzione  della  tecnologia    
-‐‑-‐‑>  rivoluzione  industriale	
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Cloud computing  

Decina  di  anni	

Mobile computing  

Internet of Things 



Il  Mobile  Computing	
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Uno 
smartphone di 
oggi è migliaia 

di volte più 
potente 

dell’Apollo 
Guidance 
Computer 

 



Il  Mobile  Computing	

17 

The faithful gather in 
2005 near St. Peter's to 
witness Pope John 
Paul II's body being 
carried into the 
Basilica for public 
viewing. 

St. Peter's 
Basilica at the 
Vatican, on 
March 13, 2013. 

Fonte: http://photoblog.nbcnews.com 



Il  Cloud  Computing	

•  Wikipedia: si indica un paradigma di erogazione di 
risorse informatiche, come l'archiviazione, 
l'elaborazione o la trasmissione di dati. 

•  Un mercato che solo in Italia vale circa 1Mld eur/
anno. 

•  Maggiore Governance dei sistemi e maggiore 
sicurezza delle informazioni. 

•  Si creano i fondamenti tecnologici a basso costo per 
gestire dati provenienti dall’Internet of Things. 
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Internet  Of  Things	

19 h.p://www.emc.com/leadership/digital-‐‑universe/2014iview/internet-‐‑of-‐‑things.htm	



Le  nuove  tecnologie  cambiano  
il  nostro  modo  di  lavorare  
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…  e  di  conseguenza  la  nostra  
vita	

•  Il 75% degli 
adulti ha 
ammesso che 
quando va in 
bagno, usa il 
cellulare 

Fonte:  h.p://www.dailymail.co.uk	 21 



I  Social  Media  rappresentano  
la  nuova  frontiera  delle  

informazioni	
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Fonte:  h.p://www.emc.com	



La  nostra  “vita”  è  online…	

Fonte: www.facebook.com 23 



Internet	

•  Internet più veloce per supportare la “Crescita 
esponenziale dei dati” ed il transito delle informazioni 
per il Cloud Computing à Fibra e 4G 

•  CloudComputing e BigData analytics diventano 
strategici per le aziende 

•  Analisi dei comportamenti dei “cybernauti” à analisi 
delle informazioni per il business 
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Il  perimetro  della  Rete  
Aziendale  si  disgrega	

•  In un contesto attuale, il perimetro della rete 
aziendale si disgrega sempre più rispetto al passato 
rendendo sempre più difficile il controllo e il 
confinamento delle informazioni. 

25 Statico 	 	 	 	Dinamico	



Il  Cybercrime  rispe.o  alle  altre  
forme  di  a.acco	

Attacchi organizzati per rubare informazioni e soldi 

26 Fonte:  Rapporto  Clusit  2015	



Il  cambiamento  del  Malware	

•  Joke 
•  Virus 
•  Trojan Horse 
•  Worm 
•  Macro Virus 

 

•  Phishing (*) 
•  Bot Network 
•  Rootkit 
•  Ramsonware 
•  Criptolockers 
•  RAT 
•  C&C Servers 
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(*)  Non  è  un  Malware  ma  una  forma  di  
a.acco  per  veicolare  i  Malware  o  rubare  
informazioni	



Malware:  Cosa  sta  cambiando?	
•  Usano tecniche di evasione per 

nascondere/modificare i logs 
•  Obiettivo di infettare – NON serve fare 

notizia 
•  Sono intelligenti 

o  Polimorfismo 
o  NON funzionano in ambienti di sandboxing 
o  Persistenti ossia rimangono a lungo sul computer prima di agire 
o  Usano tecniche per riavviarsi automaticamente 

•  Comunicano con l’esterno (C&C Server) 
•  Sono in grado di usare tutte le periferiche 

dei PC e dei dispositivi mobili 
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Keyloggers	
Il sistema utilizzato dagli 
studenti era noto al mondo 
degli hacker: attraverso dei 
programmi scaricabili da 
internet per pochi euro e 
poi installati sui pc presenti 
nelle aule, i cosiddetti 
software keylogger, le 
giovani talpe informatiche 
entravano nei registri e 
modificavano i loro voti. …. 

Fonte:  h.p://www.ilfa.oquotidiano.it	
29 



Ramsonware	

30 Fonte:  h.p://www.northeastern.edu	



Cryptolockers	

31 Fonte: www.trendmicro.com 



Cryptolockers	

32 Fonte: www.trendmicro.com 



Cryptolockers	

33 Fonte: www.trendmicro.com 



Informazioni	
•  Sono il valore di una società. 
•  Le informazioni sono state anche definite come il 

“PETROLIO” del nuovo millennio 
•  Non sono solo presenti sul sistema informatico 

centrale dell’azienda!! 
•  Sistemi aziendali, ERP, Dischi/Chiavette Portatili, 

Email, Siti Web, Social Media. 
•  Le informazioni, sempre più, “Viaggiano” con noi 
•  Business per il Cybercrime 
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Quali  sono  le  informazioni  che  una  
società  deve  proteggere?  E  …  quanto  

valgono  per  le  aziende?	
•  Dati bancari 
•  Dati finanziari 
•  Elenchi clienti 
•  Progetti 
•  Rete commerciale 
•  Il fatturato dell’azienda 

Ma  la  lista  è  di  gran  lunga  maggiore  a  quanto  elencato!!	 35 



Approccio  aziende  italiane  
alla  cybersecurity  	

Secondo uno studio condotto nel 2013 da  
The Innovation Group, le aziende italiane: 
•  Non assegnano sufficiente importanza ai temi 

Mobile, Social Media e BYOD (Bring Your Own 
Device). 

•  Scarsa consapevolezza degli attacchi Advanced 
Persistent Threats, Zero day e Scada. 

•  Sottostimano le perdite economiche legate a 
incidenti dovuti a cyber attack. 

36 Fonte:  h.p://theinnovationgroup.it	



Principali  rischi  informatici  
percepiti  dalle  aziende  italiane	
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Conseguenze  degli  
a.acchi  informatici	
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Tipici  sogge.i  target  per  a.acchi  e  
frodi  informatiche	
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Un  lavoratore  con  buone  
intenzioni	

•  Un “lavoratore dalle buone intenzioni” 
è un addetto che ha legittimo 
accesso alle informazioni ma che 
espone la società - senza una 
particolare intenzione - ad un rischio di 
non rispetto del regolamento sulla 
sicurezza.  
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Information  Security	

“The weakest link in the 
security chain is the human 
element”  

  Kevin Mitnick 
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Fattore Umano 



Fa.ore  Umano	
•  Curiosità 
•  Distrazione 
•  Ignoranza 
•  Superficialità 
•  Manipolazione attraverso un attacco di Social 

Engineering 

•  Sono solo alcuni degli elementi implicati in questo 
complesso meccanismo e che porta inevitabilmente 
alla maggiore esposizione al rischio delle 
informazioni 
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Quanto  conta  il  fa.ore  umano?	

Fonte:  h.p://www.ibm.com	
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“If  you  think  technology  can  
solve  your  security  problems,  
then  you  don’t  understand  the  

problems  and  you  don’t  
understand  the  technology”.    

	
Bruce Schneier 

(Esperto mondiale di sicurezza informatica)  
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Formazione 

La  sicurezza  informatica  è  costituita  
da  due  elementi  inscindibili:  
infrastru.ure  tecnologiche  e  

comportamenti  consapevoli  degli  
operatori.	

La nostra proposta è formare il personale che 
lavora in azienda a partire dalla direzione 
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Intervenire  sul    
“fa.ore  umano”:    

proge.o  di  formazione	

Obiettivo del progetto di formazione è  
aiutare le aziende ad aumentare  

la consapevolezza e la responsabilità 
delle attività svolte quando si trattano le 

informazioni aziendali e personali. 
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4  versioni  disponibili:	
Per lavoratori in generale 
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Per direzione aziendale 

Per studi professionali 

Per studenti 



A  chi  è  indirizzata  la    
formazione	

La formazione è indirizzata a tutti i lavoratori che 
trattano informazioni verbali, cartacee o 

attraverso strumenti informatici, e che abbiano  
necessità di lavorare in ufficio o in un luogo 

remoto rispetto all’azienda 
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Di  cosa  parliamo	
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Verranno affrontati argomenti di estrema 
quotidianità ed attualità per spiegare i possibili 

problemi nel trattare le informazioni ed offrire spunti 
e soluzioni per una loro attenta e consapevole 

gestione  
Il progetto di Information Security easYconsiste in 

una serie di moduli suddivisi per argomenti e viene 
« vestito su misura » per l’azienda.  



Riassumendo	
•  Le tecnologie sono sempre più numerose e 

complesse 
•  Gli attacchi informatici sono sempre più 

sofisticati, crescenti e mirati 
•  Il fattore umano è considerato il minimo 

comun denominatore (distrazione, curiosità, 
scarsa cultura) per le cause di attacco 

•  Il gap delle conoscenze necessarie per 
coadiuvare la prevenzione dei rischi di 
attacchi informatici aumenta sempre più. 
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Cara.eristiche  necessarie  al  
proge.o  di  formazione	

•  Occorre aiutare il personale d’azienda 
che tratta informazioni con un progetto 
di formazione: 
o  Diretto, non via e-learning 
o  In lingua locale 
o  Efficace nel messaggio con esempi chiari e semplici 
o  Interattivio nella formazione per chiarire dubbi ed 

esperienze 
o  Raggiunga tutti i livelli aziendali a partire dalla direzione 
o  Aggiornato costantemente con le nuove situazioni e rischi 

più frequenti 
o  Reiterato costantemente nel tempo (es 1 volta anno) 
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vitovilla@information-
security.it 
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@InfoSecEasy 

www.information-security.it 
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