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I  TUOI DATI SONO AL SICURO? 

 
Oggi crescono in modo esponenziale le minacce informatiche tanto che fenomeni come WannaCry (per 

citarne uno che di recente ha avuto una particolare risonanza mediatica) sono destinati a riproporsi in 

differenti varianti ma con un unico obiettivo: mettere in crisi le aziende, parecchie delle quali sono nel mirino 
dei cyber-criminali. Secondo gli esperti del Clusit (Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia) le 

aziende che hanno subito un attacco sono potenzialmente alla mercé dei cyber-criminali per 146 giorni, 
ovvero quasi cinque mesi l’ anno. E’  questa la situazione media registrata nel 2016 in organizzazioni di ogni 

tipologia, dimensione e settore. “ A fronte dell’ impressionante escalation di attacchi informatici degli ultimi 

mesi e dalla previsione che qualsiasi organizzazione ha la ragionevole certezza di subire un attacco 
informatico di entità significativa entro i prossimi 12 mesi, la metà ne ha subito almeno uno nell’ ultimo 

anno” . Di fronte a ciò è evidente la situazione di ‘ allarme rosso’  a livello globale per quanto riguarda il 
Cybercrime, sottolinea una nota del Clusit. 

Di fatto, si registra una crescita esponenziale di truffe ed estorsioni nei confronti di aziende e organizzazioni 
ma anche di privati. In particolare, il rischio cyber appare sempre più elevato nei settori della Sanità (che nel 

2016 ha subito un incremento di attacchi del 102% rispetto all’ anno precedente), delle Banche (+64%), delle 

Infrastrutture Critiche (+15%) che risultano particolarmente vulnerabili e quindi appetibili ai criminali, data la 
mole dei dati gestiti e l’ elevata possibilità di creare gravi disservizi, altresì di mettere completamente in 

ginocchio servizi fondamentali per i cittadini. 
C’ è poi l’ universo del business in mobilità, con i nuovi device come i tablet, gli smartphone e le differenti 

declinazioni del client portatile. In questo caso, di fronte alla dimensione del business che cresce anno dopo 

anno, l’ indagine di Dimensional Research dal titolo ‘ The Growing Threat of Mobile Device Security 
Breaches’ , sponsorizzata da Check Point Software Technologies, rivela che il 94% dei professionisti di 

sicurezza informatica si aspetta che la frequenza degli attacchi aumenti rapidamente nel corso dell’ anno e 
quasi due terzi (64%) degli intervistati, infatti, dichiara di dubitare che la propria azienda sia in grado di 

prevenire un attacco mobile. Il 20% degli intervistati invece afferma che la propria azienda ha già subito una 
violazione della sicurezza tramite dispositivi mobili, e un altro 24% non sa dire se i dispositivi dei propri 

dipendenti siano stati violati. 

Le tecniche del l ’ attacco 
Secondo l’ ultimo rapporto sulla sicurezza del Clusit il 32% degli attacchi viene sferrato con tecniche 

sconosciute, in aumento del 45% rispetto al 2015, principalmente a causa della scarsità di informazioni 
precise in merito tra le fonti di pubblico dominio. A preoccupare maggiormente gli esperti del Clusit, tuttavia, è 

la crescita a quattro cifre (+1.166%) degli attacchi compiuti con tecniche di Phishing/ Social Engeneering, 

ovvero mirati a ‘ colpire la mente’  delle vittime, inducendole a fare passi falsi che poi rendono possibile 
l’ attacco informatico vero e proprio. 



 

 Tecnologie Informatiche S.r.l. – Via F. Cavallotti, 135 – 20093 Cologno Monzese (MI) – Cap. Soc. €  31.200 i.v. 
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 09208000159 

Partita IVA: 00947570966 – Tel. 02 273 00 986 r.a. – Fax 02 25 33 793 
WEB: http://www.ti-srl.it – E-mail tecnologie@ti-srl.it 

 
 

 
Cresce inoltre il Malware comune (+116%) –  tra cui vi sono i cosiddetti Ransomware (leggasi WannaCry) non 

più solo per compiere attacchi di piccola entità, tipicamente realizzati da cyber criminali poco sofisticati, dediti 

a generare i propri ‘ margini’  su grandissimi numeri, ma anche contro bersagli importanti e con impatti 
significativi. In aumento anche gli attacchi compiuti con DDoS (+13%) e l’ utilizzo di vulnerabilità 0-day, 

(+333%, anche se in questo caso il numero di incidenti noti è molto limitato). 
Sempre secondo gli esperti del Clusit il Phishing, che adesca le proprie vittime via email, instant messaging e 

social network, rimarrà il principale vettore di attacco anche nei prossimi mesi. “ Lo abbiamo visto con il 

recente WannaCry: un ransomware non sofisticato, che si è diffuso rapidamente in tutto il mondo” , afferma 
Andrea Zapparoli Manzoni, tra gli autori del Rapporto Clusit. “ Siamo in una fase molto delicata, in cui 

protocolli e architetture sono inadeguate per una superficie di attacco cresciuta in maniera esponenziale, 
soprattutto con l’ Internet of Things e l’ Industry 4.0. La messa a punto di un nuovo modello di investimenti in 

materia di sicurezza Ict, in cui normative, strumenti, consapevolezza e formazione siano gli elementi fondanti, 
è improrogabile” . 

I  comportamenti degli  utenti   

Anche i comportamenti scorretti degli utenti rappresentano un elemento critico che rende vulnerabili le 
organizzazioni. In questo caso, secondo i risultati di un ricerca commissionata da Kingston all’ istituto di 

ricerca One Poll, con lo scopo di indagare l’ atteggiamento dei dipendenti delle aziende in Italia nei confronti 
della sicurezza dei dati (Ricerca realizzata nel mese di maggio 2017 su 1.000 rispondenti che lavorano in 

aziende basate in Italia) tra le questioni più discusse e rischiose in termini di furti di dati, sicuramente la scelta 

della password riveste un ruolo cruciale. 
Questa ricerca evidenzia che se quasi la metà degli intervistati (49%) si dimostra molto attenta scegliendo una 

password diversa per ogni dispositivo utilizzato (sia a livello personale che lavorativo) una quota importante, il 
32%- pensando erroneamente di tutelarsi - sceglie solo due password differenti: una per tutto ciò che 

concerne il lavoro e l’ altra per device e applicazioni personali. 
 

 

 
  
 
 


