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I fondamenti della Business Intelligence
Intelligence oggi
L’intelligence è la raccolta, la correlazione e la successiva analisi di
notizie e dati dalla cui elaborazione sia possibile ricavare
informazioni utili ad un processo decisionale.

Anni ‘70

Oggi

Supporto ai processi
decisionali militari

Supporto ai processi
decisionali aziendali
Business Intelligence
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I fondamenti della Business Intelligence
Le principali forme

Competitive
intelligence

Raccolta ed analisi di dati
e notizie su competitor,
mercato, clienti e
stakeholder.
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Security
Security
intelligence
Intelligence

Raccolta ed analisi di
dati e notizie su
potenziali minacce per
gli asset dell’azienda
(persone, brand,
proprietà intellettuale,
infrastrutture, ecc.).
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I fondamenti della Business Intelligence
Perché è importante
La Business intelligence è divenuta risorsa fondamentale per
intercettare le minacce interne ed esterne emergenti e sostenere lo
sviluppo di capacità “proattive”, in luogo di un approccio “reattivo”,
che risulta sempre meno efficace o comunque non sufficiente.

Tanto più si vuole essere proattivi,
tanto maggiore è il bisogno di
strumenti di analisi e previsione dei segnali deboli
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I fondamenti della Business Intelligence
Le fonti
Sempre più l’efficacia delle attività di business intelligence è correlata
alla capacità di analisi delle cosiddette fonti aperte (OSInt-Open
Source Intelligence):
•

Sono accessibili pubblicamente

•

Sono numerose ed eterogenee

•

Potrebbero essere non
attendibili

•

Sono spesso ridondanti

•

Sono destrutturate

Analisi complessa
rispetto a quella delle
fonti chiuse

Le recenti tecnologie rappresentano un rilevante fattore abilitante per
l’OSInt, ma non va dimenticato l’apporto delle fonti umane (HUMIntHuman Source Intelligence) ed il contributo dell’esperienza.
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I fondamenti della Business Intelligence
Le fonti: focus
La Business Intelligence ha due principali focus: interno ed esterno
Focus Interno

Focus Esterno

Focus Interno
•
•

Monitoraggio
dall’interno

di

minacce

provenienti

Utilizzo
di
strumenti
e
database
disponibili in azienda per rilevare
anomalie di comportamenti che
possano intaccare il business aziendale
(non solo specifici di security)
Ad esempio (da tarare sulla base delle
leggi):

Focus Esterno
•

Analisi delle fonti aperte

•

Monitoraggio delle minacce emergenti

•

Contatti con le FF.OO.

Esempio di fonti:
•

Blogs

•

Podcasts

•

Sentiment del personale

•

Social Network

•

Correlazione log

•

Stampa

•

Anomalie di sistema

•

Forum

•

Turn over personale

•

Wikis

•

Alert sistemi antifrode
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I fondamenti della Business Intelligence
Il processo di intelligence

Contributo
dell’esperienza

Planning &
Direction

Collection
Collection

Dissemination

Processing &
Exploitation

Contributo della
tecnologia

3

Analysis&&
Analysis
Production
Production
4
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Le Energy Company
Fattori rilevanti per la sicurezza
Il sistema elettrico ha un ruolo vitale per la
sicurezza di uno Stato.
Alcune recenti trasformazioni del mercato
dell’energia hanno impatti rilevanti sotto il
profilo della sicurezza:
•Liberalizzazione
del
mercato
della
produzione
e
vendita
di
energia,
con
conseguente scenario competitivo
•Interconnessione con reti pubbliche delle
reti di controllo della distribuzione e produzione
di energia
•Avvento delle reti elettriche intelligenti
(smart-grids)
•Revisione del mix di combustibili (carbone,
nucleare, fonti rinnovabili)
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Le Energy Company
Livello degli attacchi cyber alle IC negli ultimi 12 mesi
CSIS: Center For Strategic & International Studies

50
45
40
35

Total

30

Energy

25

Oil/Gas

20

Water/Sewage

15
10
5
Increased

Decreased

Remained the same

Don't Know

Il 37% ha registrato un aumento degli attacchi informatici alle IC

Il settore Energy ha registrato uno dei più alti incrementi (41%)
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Le Energy Company
La catena del valore e le minacce principali

Logistica

Key
Assets

Major
Threats

GEM

• Pipelines

• Centrali elettriche

• Navi e moli

• Stazioni elettriche

• Nastri e depositi
carbone

• Centri di controllo

• Serbatoi
combustibile

• Tecnologie e
sistemi di gestione
e trading di
energia

• Disastri naturali

• Attacchi terroristici

• Sommosse
• Incendi

• Malfunzionamento
di impianti

• Esplosioni

• Cyber attacks

• Attacchi terroristici

• Caduta accidentale
o volontaria dei
sistemi di
telecomunicazione

• Sabotaggi
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Trasmissione

• Linee e stazioni ad
Alta Tensione
• Centri di controllo
e dispacciamento
• Sistemi di controllo
remoto

Distribuzione

Vendita e CC

• Sistemi IT

• Linee e stazioni di
Media e Bassa
tensione

• Dati sensibili
(commerciali e dei
clienti)

• Centri di controllo
remoto
• Sistemi di misura
dei consumi

• Caduta delle reti
di TLC

• Caduta delle reti
di TLC

• Distruzione di
linee e stazioni
elettriche

• Distruzione di
linee e stazioni
elettriche

• Incendi

• Incendi

• Cyber attack

• Frodi sulla misura

• Cyber attack
• Sottrazione di dati
ed informazioni
• Infedeltà interne

• Cyber attack
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Le Energy Company
Le nuove forme di minaccia (1/2)
APT – Advanced Penetration Threat
Compromissione di host tramite malware customizzati sull’obiettivo
ed in grado di agire in modo silente “Low and slow penetration”.
A gennaio 2011 McAfee annuncia la presenza di
un’offensiva su scala mondiale contro le aziende del
comparto energetico e petrolchimico (Night
Dragon).
Si tratterebbe di un’azione a lungo termine
(probabilmente in corso dalla fine del 2009)
finalizzata alla sottrazione di documenti progettuali,
nonchè alla compromissione silente dei sistemi di
controllo, da utilizzare in successive fasi di attacco.
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Le Energy Company
Le nuove forme di minaccia (2/2)
Ecoterrorismo
Attacco ad infrastrutture fisiche da parte di gruppi di ecoterroristi che agiscono
rivendicando le azioni in nome di sigle internazionali anarco-ambientaliste.

EARTH LIBERATION FRONT
Maggiormente citato con l'acronimo E.L.F., il suo operato è caratterizzato da azioni di sabotaggio, violenze
ed atti di terrorismo vero e proprio. Tali pratiche vengono impiegate al fine di promuovere l'ecologismo
radicale. Ciascun gruppo o singolo che si riconosca nelle pratiche e nella riflessione dell'Earth Liberation
Front può, in totale autonomia, sentirsene parte a pieno titolo e rivendicare azioni con tale sigla.
NO NUKE
Movimenti sorti contro la proliferazione del nucleare come fonte di energia e strumento bellico di
distruzione di massa. Sebbene In Italia la sensibilità su questo tema sia notevolmente scemata dopo
l’esito del referendum del 12.06.2011, resta comunque d’attualità per i recenti episodi internazionali
(Fukushima). La lotta al nucleare costituisce un caposaldo delle attività antagoniste condotte da gruppi di
anarco.ambientalisti.
NO COKE
Sigle riconducibili alla campagna contro il carbone. In Italia, dopo l’esito del referendum del 12.06.2011
l’attenzione di alcuni gruppi anarco-ambientalisti potrebbe rivolgersi contro l’utilizzo di tale combustibile
fossile.
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La realtà Enel
Company Profile
Enel è la più grande azienda elettrica d’Italia e la seconda utility quotata
d’Europa per capacità installata. È un operatore integrato, attivo nei settori
dell’elettricità e del gas.

Il Gruppo oggi opera in
40 paesi del mondo con
una capacità installata
netta di oltre 97.000
MW e serve circa 61
milioni di clienti
nell’elettricità e nel gas.

In Enel lavorano oltre 78.000 persone, che gestiscono un parco centrali
molto diversificato tra idroelettrico, termoelettrico, nucleare,
geotermico, eolico e fotovoltaico.
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La realtà Enel
Presenza nel mondo
Generation
Sales to final customers
Potential gas reserves
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La realtà Enel
Mission e storia
Mission
In Enel abbiamo la missione di generare e distribuire valore nel mercato internazionale
dell’energia, a vantaggio delle esigenze dei clienti, dell’investimento degli azionisti, della
competitività dei paesi in cui operiamo e delle aspettative di tutti quelli che lavorano con noi.
Enel opera al servizio delle comunità, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle
persone, con l’impegno di assicurare alle prossime generazioni un mondo migliore.

Eventi dall’ultimo decennio
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La realtà Enel
Business
Nel 2010, Enel ha conseguito ricavi per 73,377 miliardi
di euro (+14% sul 2009).
L'EBITDA (margine operativo lordo) si è attestato a
17,48 miliardi di euro (+6,8%).
Mentre l’utile netto è stato di 4,405 miliardi di euro
(+5%).
Per prima al mondo, Enel ha provveduto alla
sostituzione a tutti i suoi clienti italiani dei
tradizionali
contatori
elettromeccanici
con
moderni contatori elettronici che consentono la
lettura dei consumi in tempo reale e la gestione a
distanza dei contratti.
Un’innovazione che ha permesso di proporre
tariffe multi orarie, con risparmio nelle ore
serali e nei fine settimana, e che ha attirato
l'interesse di molte utilities.
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Case Study
L’organizzazione
• Responsabilità sulla Business Intelligence
allocata in seno all’unità Security.
• Processo di analisi centralizzato con riferimento
a tutte le Società del Gruppo.

Security

Analisi e Business
Intelligence

Sicurezza Logica

Operations Security Italia
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Sicurezza delle
Infrastrutture

Crisis Management

Operations Security
Internazionale
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Case Study
Il processo
Le attività di intelligence sono parte integrante del processo di
Security ed indirizzano le fasi di analisi e valutazione del rischio.
Processo di Security Risk Management

Intelligence
activities

Risk Analysis
Threats/ Adversary identification
Process
mapping

Impact
estimation

Vulnerability
assessment

Risk
Evaluation

Residual
risk evaluation

Risk treatments

Assurance and Monitoring
Coordination and communication
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Case Study
Le aree di attività

Analisi delle
controparti

Analisi della reputazione e dei requisiti di affidabilità di potenziali
fornitori e business partner italiani ed esteri (attività rilevante anche ai
fini della compliance 231/01).

Monitoraggio dei
segnali deboli

Ricerca, analisi e monitoraggio delle potenziali fonti di minaccia per gli
asset aziendali (hacker, movimenti antagonisti, iniziative fraudolente,
ecc.).

Travel
Security

Analisi dei contesti sociali, politici, economici dei Paesi esteri in cui è
attivo il business aziendale.

Monitoraggio
della
reputazione
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Monitoraggio sul web e stampa della reputazione del brand e delle
figure manageriali chiave.
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Case Study
Gli strumenti – Il framework
In fase di introduzione un sistema
tecnologico ed innovativo per il
governo e la gestione delle
informazioni di sicurezza – SIMS
(Security Information Management
System)

Fonti interne
Tableau de bord
ICARO
Cruscotto KPI
..altro

Fonti esterne
Brand Reputation

Data Mining

Supplier Reputation

Situation Room

Travel risks
Scouting &
Acquisition

Analytical
Engines

Intelligence

Process

IT Attacks

Fraud
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Setup

Case Study
Gli strumenti – Fonti Aperte (esterne)

€ Stampa (nazionale, internazionale, locale)
€ Forum
€ Blog di tendenza
€ Wikis
€ Social networks
€ Data base a pagamento (union camere, agenzie di rating,
atti notarili, archivi sentenze, ecc.)
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Case Study
Esempi di minacce intercettate dal monitoraggio di fonti aperte (1/2)

May 18 16:32:00 <the_rat> when was enel last down ?
May 18 16:31:58 <MacKen> np
May 18 16:31:55 <MacKen> :)
May 18 16:31:50 <MacKen> :o nothing I want to see if you are a bot
May 18 16:31:12 <MacKen> Â° - Â°
May 18 16:30:51 <MacKen> this is a good day to take down enel again!
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Case Study
Esempi di minacce intercettate dal monitoraggio di fonti aperte (2/2)
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Case Study
Gli strumenti – Fonti Interne (1/3)

Tableau de Bord

Strumento aperto a tutti i
dipendenti per la
segnalazione di incidenti
ed eventi di sicurezza.

segnalati
ca. 4.000 eventi/anno
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Case Study
Gli strumenti – Fonti Interne (2/3)

ICARO

Sistema per l’assessment
delle
infrastrutture
aziendali (uffici, impianti,
ecc.) e per la mappatura
delle relative vulnerabilità
ed esposizioni al rischio.
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Case Study
Gli strumenti – Fonti Interne (3/3)

Cruscotto
Security

Flu

sso
d

i in

for
ma
zio

ni

Cruscotto Sicurezza

Report
Direzionali SOC

Sistemi Operazionali
(controllo applicazioni operative)

• Strumento di reporting
strategico finalizzato a:
– monitorare il
raggiungimento degli
obiettivi di sicurezza per
Security
– comunicare agli stakeholder
aziendali i livelli di
sicurezza rilevati
– individuare le esigenze di
sicurezza prioritarie per
l’azienda
• Consente viste sintetiche per:
– obiettivi della sicurezza
– domini
– altro
• Strutturazione gerarchica
(obiettivi, FCS, KPI) con
logiche di drill down fino al
singolo indicatore
• Possibile bacino di indicatori
per altre funzioni (es.
Sicurezza IT)

FCS 4

FCS 1

FCS 6

FCS 5
Target

KPI 1
KPI 2
KPI 3

VISTE
Obiettivo
Business continuity
Dominio del framework
Analisi e monitoraggio
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Consuntivo

€

Case Study
Gli strumenti – Data Mining

Il “cuore” del sistema è rappresentato dal segmento del framework
OSInt dedicato al trattamento analitico avanzato delle informazioni,
secondo i target funzionali stabiliti.
Il suo obiettivo è quello di interpretare grandi volumi di
informazioni, estratte da una massa informativa “caotica”, per
produrre “indicazioni” di sicurezza utilizzabili.

Widsom Management
(to make the best use of Knowledge!)
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Case Study
Gli strumenti – Data Mining: componenti

Le componenti caratteristiche del sistema
• Sistema di spidering per il recupero dei dati
• Motore di analisi semantica
• Motore di indicizzazione e correlazione
• Motore di elaborazione (rule e neural based)
• Motore di correlazione
• Interfaccia di presentazione e navigazione
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Case Study
Gli strumenti – Situation Room
E’ il luogo (fisico e virtuale) dove confluiscono tutte le informazioni
elaborate e nel quale si concentrano gli strumenti a supporto delle
seguenti attività:
•Ricerca ed analisi granulare
•Monitoraggio indicatori ed allarmi
•Definizione regole per la segnalazione automatica di eventi
•Svolgimento di simulazioni
•Attuazione delle azioni a supporto della gestione degli incident
•Reportistica
La situation room opera
sia in modalità proattiva,
sia in modalità reattiva
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Conclusioni

Un sistema complesso, quale quello di una grande azienda, è
proattivo quando fornisce risposte forti a segnali deboli.

L’evoluzione da un approccio “reattivo” ad un approccio
“proattivo” è fondamentale per reggere alle sfide attuali e
per garantire un adeguato livello di controllo dei rischi.

La Business Intelligence è uno dei principali
abilitanti per questo processo di cambiamento.
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