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26/10/2021#MAIN EVENT

in collaborazione con

MEMBER OFFICINA LIBERTY

CYBERSECURITY & ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
Minacce e Opportunità

PMI e Cybersecurity: un 
legame sempre più 
fondamentale
Relatore, Marco Libretti, Direttore innexHUB
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innovation experience HUB
Origini e compagine dei soci
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• innovation experience HUB (innexHUB) è un’associazione no profit fondata nel luglio 2017 e avente natura multi-
associativa e pluri-provinciale (Brescia – Cremona – Mantova), in risposta al piano Industria 4.0 (ora Impresa 4.0)

Sensibilizzare, orientare e accompagnare tutte le imprese del territorio nel proprio percorso di
innovazione e trasformazione digitaleOBIETTIVO
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innovation experience HUB
Piano d’azione: Pilastri e Attività
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Erogazione Diretta

Awareness Assessment

Matchmaking - Ecosistema

Education Servizi di 
consulenza

• Seminari specialistici e assessment settoriali: Industria,
Agricoltura, Artigianato, Commercio e Costruzioni

• Catalogo strutturato e di facile fruizione a supporto della
domanda delle PMI

• Network di ambassador per l’erogazione degli assessment,
attivando l’ecosistema PR
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Smart Agrifood

Smart Automation & Robotics

Augmented / Virtual Reality

• Implementazione delle tecnologie abilitanti nel
comparto agricolo e alimentare, mediante
sviluppo di soluzioni scalabili

• Sviluppo di attività per risoluzione / ottimizzazione
di problematiche connesse ad automazione
intelligente nei processi produttivi

• Sviluppo di soluzioni specifiche per supportare le
imprese nell’ottimizzazione di specifiche attività /
funzioni / processi



28/10/2021

3

Smart Safety in Smart Welfare
Obiettivo e partner
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Applicare le tecnologie 4.0 per migliorare

le condizioni di lavoro tramite sistemi in

grado di supportare il lavoro umano,

attenuando il fattore comportamentale

quale componente del rischio

(disattenzione, negligenza, ansia,

precipitazione, superficialità).

Smart Safety in Smart Welfare
Architettura e selezione device
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RTLS

HMI

Istruzioni

Sensori 
ambientaliPersonali

Macchina

La possibilità di tracciare con precisione l’operatore, mezzi in

movimento, infrastrutture ecc., è stato ritenuto l’elemento cardine.

Quindi:

• 14 sistemi RTLS (Real Time Location System) UWB e BLE sono

stati analizzati;

• 5 sistemi selezionati per la fase di test in ambiente controllato,

per verificare affidabilità, accuratezza e precisione;

• 1 specifico sistema UWB è stato selezionato e testato in 4

aziende.

ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO
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Smart Safety in Smart Welfare
Piattaforma e applicazione
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La piattaforma, finalizzata alla gestione coordinata ed integrata,

permetterà di gestire input e output di tecnologie, device e prodotti

diversi.

Potrà quindi essere customizzata su specifiche esigenze aziendali

attuando politiche dedicate.

• Sono in corso di sviluppo 4 casi d’uso:

 Interazione uomo – mezzi in

movimento;

 Monitoraggio spazi confinati;

 Rilevamento presenza DPI;

 Impiego di occhiali con Realtà

Aumentata come DPI Smart.

• Ogni caso d’uso è connotato per la

specificità di settore e contesto applicativo

(es. meccanica, costruzione impianti, ecc.)

LA PIATTAFORMA DI COORDINAMENTO SVILUPPO DEI CASI D’USO
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Fonte: CLUSIT – Rapporto 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia

• CLUSIT ha effettuato uno studio
finalizzato ad analizzare dimensione
e trend significativi con riferimento
agli attacchi cyber

• Lo studio ha quindi costruito un
campione, al 31 dicembre 2020,
costituito da 11.959 attacchi noti di
particolare gravità avvenuti nel
mondo a partire dal 1 gennaio 2011

Il fenomeno del crimine cibernetico è in crescita forte e in particolare il 2020 ha mostrato
un aumento di circa il 30% rispetto a quanto registrato nel triennio precedente

I principali cyberattacchi a livello globale
Panoramica degli incidenti più significativi negli ultimi anni

1.127

1.552
1.670

1.871

2017 2018 2019 2020

+12%

1.449

+29%
Media 
2017-19

Circa 190 
attacchi 

sono 
riferibili al 
COVID-19
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Fonte: CLUSIT – Rapporto 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia

La maggioranza degli attacchi è del tipo cybercrime, circa l’80% degli eventi registrati
nel 2020, anche se stanno crescendo gli eventi connessi al sabotaggio / spionaggio

Distribuzione degli attaccanti
Le tipologie di attacchi cyber negli ultimi anni
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2017 2018 2019 2020

Warfare

Espionage/Sabotage

Hactivism

Cybercrime

Trend
2020

46%
1%2%

9%
11%

31%
47%

1%
2%11%

17%

22%
America

Africa

Oceania

Asia

Europa

Multiple

Distribuzione geografica delle vittime
Appartenenza geografica delle vittime per continente
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Fonte: CLUSIT – Rapporto 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia

A livello geografico, seppure l’America risulti il target principale, si nota come l’Europa
abbia acquisto maggiore rilevanza quale area target di attacchi rilevanti

2019

2020
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Distribuzione della Severity
Le categorie d’impatto nella pericolosità degli attacchi

Fonte: CLUSIT – Rapporto 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia

Cybercrime Espionage/
Sabotage

Hactivism Warfare

26% 23%

28% 33%

46% 44%

2019 2020

Tipologia e Distribuzione Severity
(%)

Distribuzione Severity per Attaccante
(%; 2020)

Critico Alto MedioIMPATTO

Si assiste ad una progressiva crescita dell’impatto degli attacchi, conseguenza
dell’aumento degli attacchi con impatti più dannosi (es. warfare, espionage/sabotage)

La cybersecurity nelle PMI
Confronto tra PMI e Grandi Imprese
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Fonte: Report Cisco Big Security in a Small Business World, 2020

31%

68%

24%

75%

> 8 ore

0-8 ore

Interruzione dell’operatività 
durante la violazione più grave

49%

34%

11%

3%

1%

45%

36%

12%

4%

1%

Ogni 6 mesi

Ogni anno

Ogni 2 anni

Raramente

Mai

Frequenza dei test nei piani di 
sicurezza

53%

41%

6%

42%

52%

6%

Molto
aggiornata

Aggiornata
regolarmente

Aggiornata
solo se

necessario

Come le imprese considerano la 
propria infrastruttura di sicurezza

■ PMI ■ Grandi Imprese

A livello di cybersecurity, studi mostrano come le PMI riescano a raggiungere un livello di
maturità simile a quello delle grandi imprese.
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22%

20%

32%

26%

Investimenti previsti

Ha previsto investimenti
Ha previsto, ma ha ridotto il budget causa emergenza
Non ha un budget da dedicare
Non è interessato

La cybersecurity nelle PMI
Piani d’investimento per il 2021
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Fonte: Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, School of Management Politecnico di Milano. Lo studio si basa su un campione di 500 PMI

41%

37%

22%

Tecnologie per la cybersecurity

Soluzioni di base 
(antivirus, firewall)

Soluzioni
avanzate

(I&A management)

Nonostante ciò, la cybersecurity rappresenta ancora una voce di investimento ridotta e
le PMI faticano ancora ad andare oltre tradurre la percezione in concretezza.

32%

28%

18%

15%
7%

Gestione della cybersecurity

Formazione

Consulenti

Competenze 
dedicate

Polizze
assicurative

Altro

Altro

Attacchi ai dispositivi IoT
Mercato dell’IoT in Italia e numerosità degli attacchi

14

Fonti: Politecnico di Milano / Dipartimento di Ingegneria Gestionale; School of Management di Milano – Osservatorio IoT; Kaspersky – rilevazioni mediante honeypot, 2021

3,7

5,0
6,2 6,0

8,0

2017 2018 2019 2020 2021 (E)

1,9

3,7

2020 (H2) 2021 (H1)

+93%

Mercato IoT in Italia
(Mld €)

Attacchi ai dispositivi IoT in Italia 
(Mln)

Un fenomeno rilevante è quello degli attacchi ai dispositivi IoT, in forte crescita a seguito
del progressivo aumento del mercato dei dispositivi
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Attacchi ai dispositivi IoT
Alcune delle vulnerabilità alla base dell’attacco

15

• Uso di credenziali di autenticazione di default: Molti produttori di sistemi di elaborazione dati integrano credenziali standard
utilizzabili sia per la manutenzione che per il monitoraggio. Le best practices di sicurezza ne prevedono la rimozione o
almeno la rinomina dell’account;

• Possibilità di accesso non autenticato: Alcuni sensori sono collegati ai sistemi di gestione tramite protocolli di rete di basso
livello che non prevedono l’autenticazione degli accessi;

• Gestione remota tramite protocolli di connessione insicuri: Da non utilizzare, perché consente di intercettare facilmente le
credenziali;

• Mancata cifratura delle comunicazioni: In una rete distribuita e poco presidiata si presenta la concreta minaccia
dell’intercettazione delle comunicazioni che potrebbe portare all’impersonificazione delle utenze o ad attacchi «Man In
The Middle»;

• Commistione e mancanza di segregazione delle reti: Le reti in cui sono installati i componenti IoT in certi casi non sono
logicamente separate e non hanno un accesso controllato rispetto alle reti su cui sono attestati i servizi ICT convenzionali;

• Mancato aggiornamento del firmware o utilizzo di sistemi operativi obsoleti: Il mancato aggiornamento può causare bug di
sicurezza, tuttavia la numerosità e dispersione geografica dei dispositivi rende più difficile realizzare meccanismi di
aggiornamento periodico sicuri ed efficaci;

• Software non sviluppato in maniera sicura e mancanza di adeguati controllati: Il software sviluppato (programmi) e
integrato (librerie di supporto) dovrebbe seguire un percorso che parte dalla condivisione e verifica di requisiti di sicurezza,
incluso un penetration test eseguito prima della messa in produzione del sistema.

Supply Chain Attacks
Attacchi agli elementi più vulnerabili della catena del valore

16

Metodi più utilizzati per colpire la supply chain

• Modificare parti di software legittimo facendo leva sulla fiducia nel fornitore e sulla difficoltà di indentificare il percorso
di alterazione (attacco alle catene di approvvigionamento energetico attuato dal gruppo Dragonfly);

• Compromissione di siti web legittimi per rubare le credenziali bancarie (trojan bancario Shylock);

• Ridirigere le informazioni su un sito controllato dagli attaccanti.

I cybercriminali possono colpire un’organizzazione prendendo di mira l’elemento meno
sicuro della catena del valore.
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Supply Chain Attacks
L’attacco a SolarWinds
Il 13 dicembre 2020 è stato reso pubblico l’attacco alla supply chain della piattaforma Orion di SolarWinds. La falla di sicurezza permette
l’esecuzione di codice da remoto includendo parametri appositamente preparati, eludendo così il sistema di autenticazione dell’API
server del prodotto.

I prodotti SolarWinds sono utilizzati in tutto il mondo da oltre 300.000 clienti, tra cui:

• Microsoft;

• Telecom Italia;

• NASA;

• Ufficio del Presidente degli USA.

17

Attacco a SolarWinds

Timeline

Supply Chain Security
Gli strumenti per mitigare le minacce alla catena del valore
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Fonte: Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, School of Management Politecnico di Milano. Lo studio si basa su un campione di 151 grandi imprese.

54%
31%

2%

2%

2%

2%

7%
IT

Security

Operations

Procurement

Risk Management

Legal/Compilance

Altro
Soluzioni specifiche adottate:

• Monitoraggio della postura cyber della terza parte;

• Mappatura delle relazioni con i fornitori;

• Strumenti di virtualizzazione per permettere l’assistenza remota;

• Autenticazione multi fattore e connessioni sicure.

Responsabilità di gestione

20%

21%59%

Tecnologie adottate

Soluzioni specifiche

In introduzione

Non previste

Solo nel 33% delle aziende, però, esiste un presidio 
formale della materia, che non implica
necessariamente la presenza di una figura dedicata.

Limitata diffusione di soluzioni tecnologiche specifiche e gestione eterogenea delle
responsabilità: si denota complessivamente una situazione di scarsa maturità.
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La cybersecurity nelle PMI
Le best practices indicate dall’ENISA*

19

• Responsabilità identificate e assegnate ad
una precisa figura aziendale;

• Impegno e leadership nel sostenere la
sicurezza;

• Comunicazione efficace e formazione
adeguata;

• Policy di sicurezza informatica;

• Gestione delle terze parti (vaglio preliminare,
verifiche ecc.).

PERSONE
• Effettuazione di audit periodici;

• Pianificazione e risposta agli incidenti di
sicurezza;

• Utilizzo di accessi centralizzati e corretta
gestione delle password;

• Patch e aggiornamenti software regolari e
automatizzati;

• Protezione dei dati personali, ai sensi della
normativa in materia.

PROCESSI
• Sicurezza delle reti delle PMI;

• Antivirus su dispositivi ed endpoint;

• Protezione di email e navigazione web;

• Crittografia applicata a più livelli;

• Monitoraggio della sicurezza e segnalazione di
attività sospette;

• Sicurezza fisica di ambienti e dispositivi;

• Backup regolari, automatizzati e crittografati.

STRUMENTI TECNICI

• Promuovere la cyber sicurezza in generale e sensibilizzare la collettività imprenditoriale;

• Fornire modelli e linee guida mirati;

• Rafforzare l’approccio risk-based con modelli adatti alle PMI;

• Rendere la sicurezza informatica accessibile, sia a livello di costi che di conoscenze;

• Promuovere la creazione di ISAC, centri di condivisione e analisi delle informazioni.

INIZIATIVE DI SICUREZZA RICHIESTE DALL’UE

*European Union Agency for Cybersecurity - Agenzia dell'Unione Europea per la cybersicurezza

La cybersecurity si attua sia attraverso i sistemi di sicurezza, sia attraverso un’adeguata
formazione.

innexHUB
Contatti
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innovation experience HUB

Via Cefalonia, 60

25124 – Brescia

030.2292.398

info@innexhub.it

WWW WWW.INNEXHUB.IT

ELEARNING.INNEXHUB.IT

WWW.FACEBOOK.COM/INNEXHUB/

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/INNEXHUB

WWW.TWITTER.COM/INNEXHUB

TOOL.INNEXHUB.IT DMA.INNEXHUB.IT

WWW.INSTAGRAM.COM/INNEXHUB_OFFICIAL/
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Contatti CSMT Officina Liberty
T. 0306595111 / info@csmt.it / info@officinaliberty.it / www.csmt.it / www.officinaliberty.it 

BACK UP
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Numero di attacchi per anno (2017-2020)

Fonte: CLUSIT – Rapporto 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia

ATTACCHI RILEVANTI NEL 2020:

1.871
• +12% rispetto al 2019

• +20% rispetto al 2017

Lo studio si basa su un campione che, al 31/12/2020, è costituito da 11.959 attacchi
noti di particolare gravità avvenuti nel mondo dal 1/1/2011

Il numero di attacchi rilevanti nel 2020 segna una differenza del +29% rispetto alla media degli attacchi per anno del
triennio precedente (1.449), visualizzata con la linea blu orizzontale.

I principali cyberattacchi a livello globale
Panoramica degli incidenti più significativi negli ultimi anni

Distribuzione degli attaccanti
Le tipologie di attacchi cyber negli ultimi anni

Attaccanti per tipologia 2017 2018 2019 2020 2020 su 2019 Trend 2020

Cybercrime 857 1232 1383 1517 +9,7%

Hactivism 79 61 48 47 -2,1%

Espionage / Sabotage 129 203 204 266 +30,4%

Warfare 62 56 35 41 +17,1%

TOTALE 1127 1552 1670 1871 +12%

24

81%

14%3%

2%

Tipologia e distribuzione degli 
attaccanti (2020)

Cybercrime Espionage/Sabotage

Hactivism Warfare

Fonte: CLUSIT – Rapporto 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia

In termini assoluti, nel 2020 la categoria «Cybecrcrime» fa registrare il numero di attacchi più elevato degli ultimi 10
anni.
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Distribuzione della Severity
Le categorie d’impatto nella pericolosità degli attacchi

Fonte: CLUSIT – Rapporto 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia

Cybercrime Espionage/
Sabotage

Hactivism Warfare

26%

28%

46%2019

23%

33%

44%2020

Le categorie di cyberattacchi che stanno registrando il maggiore incremento (vedi slide precedente) risultano essere
quelle con gli impatti più dannosi.

Molteplici variabili determinano la valutazione dell’impatto per ogni attacco: geopolitiche, sociali, economiche e d’immagine.

■ Critico

■ Alto

■ Medio

47%

1%
2%

11%

17%

31%

2020

Distribuzione geografica delle vittime
Appartenenza geografica delle vittime per continente

26

Fonte: CLUSIT – Rapporto 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia

46%

1%2%

9%

11%

31%

2019

America

Africa

Oceania

Asia

Europa

Multiple

Nell’ultimo anno sono sensibilmente aumentati gli attacchi verso realtà europee.
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Attacchi ai dispositivi IoT
Mercato dell’IoT in Italia e numerosità degli attacchi

27La crescente diffusione dei dispositivi IoT ha portato a un netto incremento degli attacchi informatici.

1,9

3,7

H2 2020 H1 2021

3,7

5,0

6,2 6,0

8,0

1

Mercato IoT in Italia (Mld €) Attacchi ai dispositivi IoT in Italia (Mln)

+93%

Fonti: Politecnico di Milano / Dipartimento di Ingegneria Gestionale; School of Management di Milano – Osservatorio IoT; Kaspersky – rilevazioni mediante honeypot, 2021

La cybersecurity nelle PMI
Gli accorgimenti per prevenire gli attacchi informatici

• Utilizzare accessi da remoto per accedere alle reti aziendali o, se possibile, una connessione VPN (Virtual
Private Network) o una rete criptata.

• Dotare le reti VPN di un livello di autenticazione ulteriore in modo da avere la certezza che possano
accedervi solo i dipendenti autorizzati.

• Se le PMI utilizzano dei servizi di cloud, gli addetti alla cybersecurity devono monitorare e aggiornare
costantemente le configurazioni di sicurezza.

• Gli uffici IT (Information Technology) devono sempre monitorare i firewall e i logging per individuare i tentativi
di connessione sospetti.

• Gli uffici IT devono anche ispezionare costantemente le connessioni da remoto dei dipendenti verso Regioni
o Paesi non autorizzati e, nel caso, inserire i relativi indirizzi IP (Internet Protocol) in una "Black List".

• Colmare le lacune informatiche dei dipendenti, avviando percorsi di formazione interni alle PMI, in modo da
creare figure con una preparazione completa in materia di cybersecurity. Dotarli, inoltre, di un protocollo
aziendale in caso di incidenti informatici.

28


