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Come ripartire dopo 
una violazione della 
cybersecurity.



Il panorama delle minacce è il 
più complesso di sempre.

Il costo globale del cybercrimine passerà da 3 trilioni 
di dollari nel 2015 a 6 trilioni di dollari nel 2021.1 Infatti, 
il Report 2017 sui rischi globali del Forum economico 
mondiale ha individuato, come uno dei cinque principali 
trend, il rischio di un attacco su larga scala determinato 
dalla crescente cyberdipendenza mondiale.2

Per lanciare attacchi fraudolenti non è più necessario 
essere esperti di IT: applicazioni ransomware e 
ransomware-as-a-service sono a disposizione dei pirati 
informatici e possono essere facilmente personalizzate. 
Secondo la società di consulenza Frost & Sullivan, 
“per arginare le minacce sempre più serie del crimine 
informatico, le aziende devono investire molto in tecnologia, 
nel personale di sicurezza interno e nella formazione di 
tutto lo staff per identificare i rischi ed evitarli”.3

Nel maggio 2017, le notizie sulla sicurezza informatica 
riguardavano tutte il WannaCry. L’attacco, che ha bloccato 
l’accesso a utenti di circa 250.000 organizzazioni in 
70 Paesi, era particolarmente pericoloso perché combinava 
il ransomware con un worm che gli consentiva di diffondersi 
attraverso le reti anziché infettare un unico computer.

I computer di Telefonica, FedEx, Deutsche Bahn e il servizio 
sanitario nazionale britannico sono stati tra le vittime del 
worm.

A WannaCry è seguito quasi subito un altro virus, Adylkuzz, 
che prendeva il controllo di singoli computer, facendo in 
modo che alterassero l’ecosistema Bitcoin.4

Poi a giugno 2017 si è avuto un altro attacco globale che ha 
bloccato le attività commerciali in 64 Paesi.5

La società di cybersecurity eSentire prevede che i membri di 
Shadow Brokers, l'organizzazione criminale che ha sottratto 
strumenti informatici all’Agenzia di sicurezza nazionale 
americana (NSA) consentendo la diffusione del WannaCry, 
torneranno con altre ciber-armi, sempre oggetto di furto, 
mentre altri hacker, spinti dal successo di WannaCry, 
seguendo i suoi sistemi tenteranno di accedere ai dati più 
sensibili del mondo.6



Un mondo sempre più connesso rappresenta un terreno di 
attacco in costante espansione. Inoltre, tante vulnerabilità  
conosciute e ben documentate rimangono irrisolte. Un 
esempio è WannaCry che ha attaccato Windows XP. 
Anche l’NSA, da cui provengono gli strumenti di violazione 
sottratti e utilizzati in questo attacco ransomware, usa 
XP, per il quale non sono più previsti né assistenza né 
aggiornamenti di sicurezza.

L’U.S. Government Accountability Office, l’ufficio di 
responsabilità contabile del governo degli Stati Uniti, ha 
inserito il censimento del 2020 nell’elenco delle attività ad 
alto rischio, a fronte dell’adeguamento alla tecnologia e 
del fatto che il governo si affida a sistemi tradizionali.7

Nel maggio 2017 la Casa Bianca ha emesso un decreto 
presidenziale relativo al potenziamento della sicurezza 
informatica delle reti federali e delle infrastrutture critiche. 
Tuttavia, ci potrebbero volere anni perché i sistemi 
governativi siano completamente sicuri.8

La situazione a livello aziendale è senz’altro migliore ma 
non ottimale. Da un sondaggio effettuato dalla comunità 
di professionisti del digitale Spiceworks è risultato che 
il 14 percento dei computer utilizzati in più della metà di 
tutte le aziende usa ancora Windows XP.9

Automobili connesse sotto attacco

Le automobili stanno diventando sempre più complesse 
e computerizzate. Nel 2014 i ricercatori nel campo della 
sicurezza hanno rilevato che le auto connesse presentano 
delle vulnerabilità nelle funzioni di connessione, nei 
sensori e nei sistemi computerizzati.10

Inoltre, sui modelli più recenti è possibile sbloccare 
le portiere e persino avviare il motore con un’app per 
cellulare, che può essere facilmente violata, come 
ha riscontrato Kaspersky, azienda specializzata in 
cybersecurity.11 RSA avverte che i professionisti nel campo 
della sicurezza devono tenere sotto controllo gli obiettivi 
sensibili come le infrastrutture, ma non devono trascurare 
obiettivi più concreti quali le automobili12 o i lettori di 
impronte digitali per smartphone.13

Minacce all’hardware e ai sistemi integrati

Hardware e software sono nel mirino . Recentemente, 
Scott Borg, direttore dell’U.S. Cyber Consequences 
Unit, ha rivelato a un gruppo di tecnici hardware che i 
cybercriminali stanno passando dai sistemi di controllo ai 
PLC e ai dispositivi integrati.

“Siete messi alla prova; le decisioni che 
prendete oggi [nelle attività di progettazione] 
avranno implicazioni notevoli dal punto di 
vista della sicurezza”.
— Scott Borg, U.S. Cyber Consequences Unit

“Inizialmente”, ha spiegato, “si sono concentrati sui 
sistemi di controllo, monitorando diverse sedi da un 
sito centrale. Poi sono passati al controllo dei processi, 
compresi i PLC (controllori logici programmabili) e le 
reti locali. Si sono spostati sui dispositivi integrati e sul 
modo di controllare singole parti di apparecchi. Oggi si 
stanno concentrando sui dispositivi MEMS, i sensori 
microelettromeccanici”.

L’Internet of Things rimane altamente vulnerabile. Le città 
stanno diventando sempre più smart e sempre più esposte 
alla manipolazione ostile.14 Smart grid, sistemi di trasporto 
connessi, semafori, illuminazione stradale intelligente e 
telecamere di sicurezza possono essere violati.

Alterazione del mercato

I cybercriminali possono guadagnare molto manipolando 
il mercato azionario. Nel 2015 un gruppo criminale ha 
rubato più di 100.000 comunicati stampa prima che 
venissero pubblicati e ha usato quelle informazioni per 
incassare più di 100 milioni di dollari.15

In un altro caso, degli hacker sono entrati nei sistemi 
di istituti finanziari e di intermediazione finanziaria, 
utilizzando i dati dei clienti trafugati per manipolare il 
prezzo delle azioni.16

Cambiamento negli attacchi e risposte 
alle vulnerabilità preesistenti



Gli esperti della sicurezza sono concordi nell'affermare che le 
aziende dovrebbero comportarsi come se una violazione della 
sicurezza informatica fosse un evento inevitabile. Nel 2016, il 
direttore della Gartner Research, Rob McMillan, ha ammonito: 
“La vostra azienda deve essere preparata; un'intrusione è 
inevitabile per molte organizzazioni e le misure di sicurezza 
preventive non garantiscono un'effi-cacia assoluta. Quello 
che dovete accettare non è la possibilità che si verificheranno 
incidenti di sicurezza informatica, ma quanto rapidamente 
potranno essere individuati e risolti”.17

Un’organizzazione preparata possiede un piano di reazione 
alle emergenze informatiche per questo tipo di situazioni. 
Il piano deve essere redatto da un team interfunzionale 
che comprende non solo il reparto informatico, ma anche 
la dirigenza, l’ufficio legale, i responsabili della privacy (se 
presenti in azienda) e coloro che si occupano delle pubbliche 
relazioni e della comunicazione.

Il piano di reazione alle emergenze informatiche stabilisce le 
procedure per affrontare una violazione e le sue conseguenze. 
È lo schema di approccio personalizzato al singolo evento e alla 
sua gestione.

Seconda una relazione comparativa del 2012, redatta 
dal Ponemon Institute, le organizzazioni possono ridurre 
notevolmente i costi di una violazione dei dati se possie-dono 
un piano di reazione alle emergenze informatiche, un alto 
livello di sicurezza e un responsabile principale della sicurezza 
informatica (CISO, Chief Information Security Officer).18

Queste sono le sei azioni che un’organizzazione deve 
intraprendere nel caso di una violazione:

1. Valutare e isolare il danno.

Isolare sia l’hardware sotto attacco, sia il software o i sistemi 
danneggiati. Il fornitore di servizi per la protezione dei dati 
Digital Guardian raccomanda di disconnettere dalla rete 
tutte le macchine interessate, lasciandole però in funzione. 
Attendere che sia la squadra di consulenti informatici forensi a 
svolgere le indagini e ad esaminare i file e i tecnici del reparto 
informatico.19

È importante iniziare a documentare tutto ciò che riguarda 
l’intrusione e la potenziale perdita di dati o i sistemi 
compromessi subito dopo aver scoperto la violazione. 
Produrre delle immagini di sola lettura di tutte le macchine 
interessate. Nel team di reazione alle emergenze 
dovrebbero essere presenti una o più persone incaricate di 
redigere tale documentazione. In caso contrario, affidare 
immediatamente l'incarico al personale.

Le attività di informatica forense possono essere eseguite 
da un team di esperti interno o da un fornitore esterno. Il 
team deve essere addestrato all’uso degli strumenti specifici 
di questa disciplina e deve investigare in particolare sulle 
intrusioni e sul furto dei dati; nell'attuale epoca multi-device 
in cui molte intrusioni vengono causate dall’inserimento 
di una chiavetta USB infetta, il team deve essere in grado 
di analizzare i dispositivi mobile e quelli integrati. Gli 
strumenti di informatica forense possono anche verificare la 
responsabilità dei dipendenti nel del furto di dati.

Valutare se le funzioni aziendali sono state danneggiate, 
quali dati presenti sulle macchine o sulle reti sono stati 
violati, se i dati sono stati alterati o rubati e se le prove 
digitali sono state distrutte o modificate. Tutti i dispositivi 
client, quali drive e memorie, traffico di rete e applicazioni 
dovrebbero essere sottoposti ad analisi forense. Tutto il 
traffico di rete deve essere rilevato e tutti i pacchetti devono 
essere archiviati ai fini dell’indagine forense, raccomanda 
Digital Guardian. La squadra investigativa dovrebbe 
analizzare il traffico archiviato per verificare la presenza di 
anomalie o di indicatori di frode, i cosiddetti “red flag”. Le 
applicazioni di digital forensics catturano automaticamente 
e analizzano i dati in tempo reale, dando accesso immediato 
ai dati necessari per comprendere la violazione. Se l’azienda 
non utilizza questo tipo di soluzione, i log e i file devono 
essere verificati manualmente.

È importante documentare il momento e la modalità della 
violazione, tutto il personale coinvolto e se manca qualche 
dispositivo hardware. Man mano che vengono acquisite 
maggiori informazioni, continuare ad annotarle. Stabilire una 
catena di custodia per l’hardware e per i dati nel caso in cui 
venga avviata un’azione penale.

Le migliori prassi per ripristinare i 
sistemi dopo una violazione



2. Riparare la rete.

Certamente questa è l’azione più ovvia e necessaria, ma 
non dovrebbe essere avviata prima di aver documentato in 
dettaglio la violazione. Identificare la causa di fondo della 
violazione non solo permette all’azienda di circoscrivere e 
riparare completamente la rete, ma anche di pianificare le 
future misure di prevenzione.

Oltre alla rete in sé, possono essere necessarie altre 
riparazioni o azioni. Ad esempio, se l’intrusione proveniva 
da un dispositivo mobile o da un’applicazione aziendale, i 
dispositivi potrebbero dover essere aggiornati o sostituiti. 
Se l’intruso ha trafugato le password o le informazioni dei 
clienti, questi devono essere allertati immediatamente in 
modo che possano cambiare le loro password. In caso di 
furto dei dati delle carte di credito, tutti i clienti devono 
ricevere carte sostitutive.

3. Comunicare la violazione.

La segnalazione della violazione deve avvenire 
contemporaneamente alle prime due azioni, quando gli 
esperti della sicurezza valutano e poi riparano il danno.

• I team interni e i dirigenti devono essere informati 
immediatamente.

• Avvertire il consulente legale per decidere se chiamare 
le forze dell’ordine e/o avvisare i clienti.

• Se sono coinvolti clienti, questi devono essere avvisati 
immediatamente. In casi specifici, la comunicazione 
dei fatti è prevista dalla legge.

• Se si prevede che l'evento faccia notizia, è bene 
rivolgersi a determinati organi di stampa.

Molte aziende sono riluttanti a dichiarare di aver subito una 
violazione. Tuttavia, se i dati dei clienti sono stati rubati, è 
importante essere trasparenti. Per quanto l'impatto possa 
essere negativo, occultare i fatti non risolve il problema 
anzi lo amplifica: non solo c’è stata una violazione, ma 
l’azienda ha anche cercato di tenerla nascosta.

Secondo Digital Guardian, bisognerebbe usare queste 
strategie per rivelare l’accaduto all’opinione pubblica:

• Ammettere la colpa, se esiste. In ogni caso, assumersi 
la responsabilità della messa in sicurezza della rete e 
dei dati. Impegnarsi a fare tutto il possibile per ridurre al 
minimo i danni ai soggetti coinvolti.

• Fornire i dettagli di ciò che è accaduto, specificando 
eventualmente le cause e i motivi della violazione.

• Essere chiari sulle possibili soluzioni e sulla limitazione 
dei danni nei confronti dei soggetti interessati dalla 
violazione. Se possibile, predisporre condizioni speciali 
o servizi straordinari. Nelle situazioni di furto dei 
dati dei clienti, le aziende talvolta offrono un anno 
di servizi gratuiti di protezione dei dati personali. 
Prepararsi le risposte alle domande più frequesti dei 
soggetti interessati; incaricare un team di rispondere 
alle richieste entro poche ore e seguendo lo schema 
stabilito nei canali di comunicazione più appropriati.

• Allargare il contesto. Coinvolgere clienti, esperti del 

settore, analisti e i media in una discussione più ampia 
relativa al panorama delle minacce e al modo in cui 
le aziende e le organizzazioni devono rispondere alla 
sfida.20

Assicurarsi di rispettare i requisiti di legge in merito 
all'obbligo di informare soggetti specifici in caso di 
violazione. Una volta che la vulnerabilità è stata risolta 
e i sistemi sono di nuovo in funzione, è fondamentale 
intraprendere azioni mirate, descritte nelle pagine 
successive.



4. Effettuare un’analisi a posteriori.

Ci sono tre elementi da analizzare in questa fase:

• Causa della violazione
• Piano di reazione alle emergenze informatiche
• Piano di comunicazione 

Causa della violazione. L’analisi forense permette di 
identificare i meccanismi dell’attacco, le vulnerabilità e i 
danni provocati.

Piano di reazione alle emergenze informatiche. Il piano si è 
rivelato efficace? Le circostanze impreviste non erano state 
calcolate? Per quale motivo? I ruoli e le responsabilità per 
affrontare l’emergenza erano stati definiti chiaramente? I 
risultati erano raggiungibili? Il piano può essere modificato 
e migliorato in base alle conoscenze acquisite dall’azienda 
a seguito della violazione. Se il piano di reazione non 
era presente, l’evento può costituire il punto di partenza 
per creare una procedura, che dovrà essere soggetta a 
periodiche revisioni.

Piano di comunicazione. Tutte le aziende e le organizzazioni 
devono avere un piano di comunicazione, in modo che le 
informazioni possano essere divulgate in modo rapido, 
efficiente e completo. Se avete un piano di questo tipo, 
valutate se è stato seguito e in questo caso, se è stato 
efficace. Modificatelo se necessario. Se non avevate un 
piano di comunicazione prima della violazione, l’analisi a 
posteriori può aiutarvi a svilupparne uno. Se la violazione è 
stata resa pubblica, occorre analizzare i media e la risposta 
dell'opinione pubblica.

Il servizio di monitoraggio degli eventi di sicurezza Threat 
Stack raccomanda di non cercare un "colpevole" nelle analisi 
di sicurezza a posteriori, perché la causa di fondo della 
violazione non sono mai le persone. Se un dipendente viene 
incolpato dell’evento, all'interno dell’organizzazione crearsi 
un clima di avversione alla segnalazione di eventi sospetti o 

di una potenziale compro-missione della sicurezza. L’analisi a 
posteriori deve con-centrarsi sul perché il fatto è accaduto e 
in che modo possa essere evitato in futuro.21 

 

5. Identificare misure di prevenzione future.

Dall'analisi a posteriori potrebbero emergere lacune in 
termini di sicurezza, processi e/o personale, che devono 
essere affrontate. Assegnate loro una priorità in base al 
rischio per la vostra azienda.

Secondo Qualys, un provider di servizi di cloud security, per 
assegnare la priorità in base al rischio per l’infrastruttura IT 
si deve tener conto di questi fattori:

• L’importanza del ruolo che hanno nelle attività di 
business essenziali

• iI livello di interconnessione con altre strutture nel vostro 
ambiente IT

• il livello di esposizione ad Internet attraverso il web e le 
app mobile

• il volume e la natura della loro base di utenti22

Identificare il modo migliore di affrontare ognuno di essi. 
Creare un piano con le relative tempistiche per occuparsi 
di questa lista di priorità. Questo potrebbe richiedere 
di stabilire un budget per hardware, software e servizi. 
Nominare un responsabile che gestisca questo processo o 
un contratto con un fornitore.

6. Completare il protocollo di reporting.

I risultati dell’investigazione devono essere comunicati 
a tutti gli interessati all’interno dell’organizzazione. Le 
vulnerabilità della rete devono essere verificate insieme 
al piano e alle tempistiche al fine di ridurre al minimo le 
vulnerabilità. Se la violazione o l’azienda sono soggette a 
disposizioni che impongono la divulgazione dell'evento, 
analizzare queste norme e verificare se sono state 
rispettate.



Quando la violazione è interna.
Anche se pensiamo che gli attacchi informatici vengano dall’esterno, esiste un’altra 
forma di attacco altrettanto dannosa: il furto di dati da parte dei dipendenti. Un 
dipendente non deve necessariamente violare la rete o i sistemi; a volte basta 
semplicemente inserire una chiavetta USB nel computer dell’azienda e copiare i file.

Succede spesso che un dipendente riesca a sottrarre la proprietà intellettuale quando 
cambia posto di lavoro e passa alla concorrenza o avvia in proprio un’azienda. In questo 
caso, gli esperti di digital forensics sono in grado di scoprire il furto e fornire prove certe 
che possono essere usate in tribunale.

Secondo D4, la soluzione eDiscovery dell’unità Special Counsel del Gruppo Adecco, 
l’organizzazione deve coinvolgere un ampio numero di funzioni interne, anche nel caso in 
cui a condurre le indagini non sia una società di informatica forense.

Manager
Il responsabile del dipendente è spesso la prima persona ad accorgersi del 

presunto furto di dati o informazioni, pertanto deve immediatamente seguire 
i protocolli di reporting dell’evento. Il manager deve annotare le funzioni e le 
responsabilità del dipendente e stabilire una tempistica, secondo D4.23

Risorse Umane
In alcune organizzazioni la funzione Risorse umane si occupa delle indagini 
interne oppure può essere il punto di riferimento per gli investigatori forensi 
esterni. Deve agire in modo da contrastare un’azione legale da parte del 
dipendente, rispettando allo stesso tempo la privacy della persona e tenendo 
riservata l’investigazione.

Consulenti legali interni o esterni
I rappresentanti legali dell’organizzazione devono essere tenuti informati in modo 
da poter decidere, sulla base delle prove emerse, se o in che modo procedere con 
un'azione legale. Ad esempio, la prova del furto di segreti industriali o di proprietà 
intellettuale può bastare a giustificare un’ordinanza restrittiva temporanea.

IT
Il personale del reparto informatico illustra agli investigatori i sistemi informatici 
dell’organizzazione, compresi e-mail, reti, dispositivi mobile, dati basati su cloud, 
utilizzo esterno dei media e dispositivi forniti dall’azienda e relativo utilizzo. Il team 
IT deve garantire la protezione delle potenziali prove digitali, compresi i metadati.

Tutti questi gruppi devono collaborare tra di loro e con gli investigatori forensi, 
al fine di condurre un’indagine completa legalmente valida che possa reggere in 
tribunale, tutelando allo stesso tempo gli interessi dell’azienda.23



Rafforzare la rete

Come abbiamo visto negli attacchi informatici di alto 
livello, le vie d'accesso a sistemi che i cybercriminali 
possono sfruttare sono innumerevoli. Un’azienda non può 
garantire la sicurezza di ogni singolo drive, chiavetta USB o 
servizio HVAC. Quello che si può fare è attenersi alle norme 
di sicurezza e seguire le migliori prassi.

Dopo un evento di violazione e prima di affrontare 
l’importante lavoro di potenziamento della cybersecurity, 
analizzare le attuali misure di sicurezza della rete al fine di 
apportare i necessari cambiamenti.

Antivirus

Devono essere installati software antivirus per proteggere la rete a tre livelli: periferico, server e 
client. Questo può riguardare non solo macchine fisse, ma anche dispositivi mobile aziendali o 
portati dall’esterno.

A livello periferico, tutti i possibili punti di accesso devono essere identificati e messi in 
sicurezza. Questo può riguardare infrastrutture o dispositivi connessi come i termostati 
intelligenti e altri dispositivi smart basati su tecnologie di automazione, controllo e supervisione. 
Tutto il traffico che entra nella rete attraverso questi punti di accesso deve essere indirizzato ad 
un’applicazione gateway antivirus.

A livello server, la migliore prassi è quella di installare un software antivirus su ogni server e 
internamente, sia a livello client (desktop computer) sia a livello server.

Per assicurarsi che la protezione antivirus sia attiva e aggiornata, occorre utilizzare un server 
antivirus centralizzato per configurare e scansionare i dispositivi server e client. Se possibile, 
installare software antivirus per applicazioni specifiche. I programmi antivirus devono essere 
costantemente aggiornati dal fornitore o dal provider. I server e le workstation devono essere 
scansionati quotidianamente, possibilmente in orari in cui le attività e l’utilizzo non vengono 
disturbati.

Hardware e software

Gli eventuali dispositivi hardware o software presenti in azienda che hanno terminato il loro ciclo 
di vita e non ricevono più assistenza, devono essere sostituiti.

I software devono essere aggiornati costantemente, anche con l’installazione di patch, non 
appena disponibili. Per mantenere sempre aggiornato il software occorrono tre azioni:

1. Scansionare la rete e tutti i dispositivi connessi e rilevare lo stato dei relativi sistemi operativi 
e software.

2. Rilevare l’attuale stato di aggiornamento delle patch di tutte le applicazioni.
3. Aggregare, configurare e installare le patch di sicurezza senza creare conflitti.

Utilizzare gli aggiornamenti automatici del software messi a disposizione dai relativi fornitori. Un 
servizio di gestione delle patch di sicurezza o una soluzione di questo tipo possono garantire che 
il software sia sempre aggiornato.

Controllo delle applicazioni (Whitelisting)

Questa pratica aiuta a mantenere protetti i sistemi informatici dai malware, negando l’accesso 
a qualsiasi applicazione che non sia stata specificamente approvata dal software di controllo. 
Questo verifica automaticamente le nuove applicazioni che hanno accesso al sistema per 
accertare che siano presenti nella whitelist; in caso contrario l’accesso viene negato. Questo 
approccio è più sicuro rispetto alla rilevazione delle applicazioni tramite blacklist. Tuttavia 
necessita di interventi extra da parte degli utenti che devono richiedere di aggiungere 
l’applicazione.



Rafforzare l’organizzazione

L’analisi a posteriori può identificare lacune nelle politiche 
e nei processi dell’organizzazione e nella gestione del 
personale.

Deborah Hurley, Associate Faculty Director, esperta in 
cybersecurity, sostiene che la diversità delle discipline è 
un fattore importante nella sicurezza informatica, come 
la diversità di genere e di etnicità. La dirigenza, le funzioni 
legali, compliance, risorse umane e comunicazioni devono 
contribuire e collaborare alla sicurezza. L’esperta afferma 
che la vera sicurezza riguarda e dovrebbe essere parte di 
ogni settore dell’azienda.24

Bisognerebbe mirare a creare una “cultura della 
sicurezza”, afferma Andrea M. Matwyshyn, professore di 
diritto e informatica presso la Northeastern University. 
La sicurezza dovrebbe essere promossa dall’alto e 
considerata come una parte fondamentale dell’azienda, 
continua l’esperta.25

Secondo Matwyshyn, la reazione agli eventi di 
sicurezza richiede l’azione della dirigenza dall’alto, 
“laddove la sicurezza viene considerata come una parte 
fondamentale delle strutture di un’azienda, perché la 
sicurezza informatica non è altro che l’anello più debole”. 
Sostiene che le aziende devono avere dei responsabili 
della sicurezza e che occorre conferire loro un'idonea 
autonomia gestionale e capacità di spesa per affrontare 
le necessità in termini di personale, formazione o altri 
investimenti.

La cultura della sicurezza deve essere estesa a tutti i 
dipendenti. Questi devono essere informati sui rischi 
che corre l’azienda, sul perché sono state implementate 
funzioni di sicurezza, sulle migliori prassi e sugli attacchi 
più diffusi come ad esempio il phishing.

COMPONENTI DI UN TEAM DI SICUREZZA EFFICIENTE:

Responsabile principale della sicurezza informatica (CISO)
Non tutte le organizzazioni istituiscono la figura del CISO. In molte aziende il direttore informatico o il direttore tecnico si 
occupa della cybersecurity. Un CISO si occupa dello sviluppo di un programma relativo alla sicurezza delle informazioni 
(INFOSEC) e della sua implementazione. Il suo ruolo di dirigente gli consente di informare e persuadere colleghi a livello 
dirigenziale in relazione all’importanza della cybersecurity e ai migliori sistemi per ottenerla.

Direttore e Responsabile della sicurezza
Nelle organizzazioni in cui non è presente un CISO, il Direttore o il Responsabile della sicurezza si occupa dello 
sviluppo e dell’implementazione dei sistemi di sicurezza. Questa persona deve avere le stesse competenze 
tecniche di un CISO. Inoltre, è importante che il Direttore o il Responsabile della sicurezza abbia accesso diretto al 
management.

Security Architect
Il Security Architect progetta i sistemi indicati dal CISO o dal Direttore o Responsabile della sicurezza.

Security Engineer
Il team di Security Engineer implementa i sistemi di sicurezza e i progetti del Security Architect. Il lavoro del team 
prevede l’aggiornamento, il test e la riparazione dei sistemi di sicurezza. Si occupa anche della loro manutenzione e 
li testa periodicamente. Il team è in prima linea per garantire la sicurezza quotidiana dell’azienda.

Security Analyst
L'analista della sicurezza sviluppa pratiche per l’azienda che la proteggeranno al meglio dalle minacce e dai rischi; 
valuta inoltre se le attuali misure sono conformi con le politiche per la sicurezza. L’analista deve identificare le 
nuove minacce non appena si presentano e valutare se le attuali misure di sicurezza sono ancora idonee. Riferisce 
periodicamente sulle prestazioni dei sistemi di sicurezza. L’analista può inoltre consigliare determinati sistemi di 
sicurezza e prodotti. 

Systems Administrator
Si occupa, tra le altre cose, della gestione degli account degli utenti, delle password e dell’accesso alle risorse IT e 
per questo è un membro importante del team della sicurezza. Controlla anche la protezione antivirus, i firewall e le 
blacklist e whitelist delle applicazioni.



Come l’innovazione cambierà la formazione 
e il ruolo dei professionisti della sicurezza

Cybersecurity Ventures prevede che nel 2021 ci saranno 
1,5 milioni di professionisti della cybersecurity in meno, 
mentre nel 2016 le richieste in questo settore erano di 1 
milione.26 Nel frattempo, il lavoro di questi professionisti è 
cambiato e continuerà a cambiare negli anni a venire.

L’iniziativa nazionale per il lavoro e gli studi sulla sicurezza 
informatica del Department of Homeland Security delinea 
nuovi tipi di lavoro e fornisce formazione e certificazioni 
per svolgerli. Ad esempio un intelligence researcher  nel 
campo delle minacce alla sicurezza informatica predispone 
honeypot e sinkhole; usa strumenti di scansione per 
testare e analizzare malware; e dà la caccia a coloro che si 
celano dietro un attacco.27

L’intelligenza artificiale e il machine learning sono forse 
le tecnologie maggiormente in evoluzione del prossimo 
decennio. L’IA farà la differenza tra le aziende, offrendo 
miglioramenti nei processi o eseguendo compiti finora 
impensabili.28

L’efficienza e la grande potenza di calcolo dell’IA saranno 
inevitabilmente sfruttate dai cybercriminali. Secondo la 
Harvard Business Review, gli attacchi informatici basati 
sull’IA porteranno la pirateria informatica ad un livello mai 
visto prima.29 Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale 
stessi potrebbero essere attaccati e riconfigurati per 
finalità diverse da quelle previste, allo scopo di diffondere 
malware e simili ancora più sofisticati.

Le aziende che mirano ad usare l’IA per superare la 
concorrenza dovranno assumere esperti in grado di trovare 
sistemi che ne garantiscano un uso interno vantaggioso, 
al riparo dalle intrusioni o dagli attacchi che sfruttano le 
vulnerabilità presenti.30

Allo stesso tempo l’IA può essere utilizzata per migliorare 
la cybersecurity. Ad esempio, un sistema IA può controllare 
costantemente tutti i sistemi di un’azienda e individuare 
segnali di intrusione, rilevare segnali di avviso di minacce 
interne e monitorare costantemente violazioni delle policy 
di sicurezza. Saranno necessari esperti per progettare, 
implementare e gestire questi sistemi di sicurezza 
intelligenza superiore.

Preparatevi oggi per il futuro della cybersecurity

Con il vertiginoso aumento dei dispositivi connessi e la 
continua espansione dell’Internet of Things, il terreno di 
attacco per ogni tipo di organizzazione continuerà ad 
allargarsi. Allo stesso modo, le nuove tecnologie quali 
l’intelligenza artificiale richiederanno nuove capacità 
all’impresa e nuove competenze.

Le aziende devono venire a patti con il fatto che la 
sicurezza non può più essere implementata e poi 
semplicemente manutenuta. I metodi e gli strumenti per 
la sicurezza informatica devono essere continuamente 
aggiornati, analizzati e migliorati sotto la direzione di 
esperti del settore.

Noi di Modis possiamo affiancarvi nella definizione delle 
strategie per una gestione efficace della Cibersecurity, 
a protezione del business e delle informazioni di tutte le 
organizzazioni potenzialmente vulnerabili. Per saperne 
di più o avere informazioni più dettagliate, contattateci 
attraverso il nostro sito web. 
In particolare Modis si occupa di attività di vulnerability 
test a livello infrastrutturale e applicativo con l’ottica di 
identificare le aree di debolezza e definire un roadmap di 
miglioramento.
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Il futuro che ci attende sarà caratterizzato da dispositivi, città e attività smart. 

Ecco perché la convergenza tra IT, Engineering e Life Sciences è destinata 

a essere sempre più indispensabile. In quest’ottica, la consulenza tecnologica 

che offre Modis è sempre più integrata. Modis supporta i propri partner nello 

sviluppo di servizi e prodotti innovativi, e lo fa occupandosi dell’intero ciclo 

progettuale, dalla fase di definizione del requisito a quelle di implementazione 

e manutenzione. Modis collabora con le più importanti realtà internazionali in 

settori come Automotive, Infrastructure & Transportation, Aerospace, Avionics 

& Defense, Banking & Insurance, Life Sciences, Pharma & Medical devices, 

Telecommunications & Media, Robotics & Automations, Energy. 
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