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IN SINTESI
Il mondo in cui viviamo sta cambiando. Sempre di più e sempre più rapidamente.Le nuove frontiere tecnologiche 
permettono di connettere tutto e tutti. Questa trasformazione sta guidando l’innovazione a una velocità senza 
precedenti e portando miglioramenti, inimmaginabili fino a poco tempo fa, nel nostro modo di vivere e lavorare.

Questo nuovo mondo, fatto di opportunità, va però protetto e solo il giusto mix di esperienza, skill e tecnologie 
assicureranno una trasformazione sicura e controllata.

Secondo tutti i più importanti analisti internazionali, negli ultimi anni il numero di minacce informatiche gravi è 
aumentato in maniera esponenziale ed è destinato a crescere ancora.

A un’azienda che vuole intraprendere la strada della Digital Transformation questo trend pone una domanda 
importante: come posso rendere il mio Mondo Digitale un posto sicuro per clienti, dipendenti e partner?

Engineering garantisce una sicurezza informatica costante. Chi sceglie il nostro approccio alla Cybersecurity potrà 
concentrarsi sulla crescita del proprio business, perché avrà al proprio fianco un partner in grado di formare i 
dipendenti, controllare le reti, salvaguardare i dati e prevenire le minacce informatiche prima che abbiano un impatto 
per l’azienda.

Con oltre 300 specialisti dedicati alla Cybersecurity, che già oggi proteggono oltre 20 Petabyte di dati, abbiamo 
uno dei più significativi poli Cybersecurity in Europa. I nostri continui investimenti in persone e ricerca assicurano 
inoltre che il nostro approccio alla sicurezza evolva costantemente e in maniera allineata alla complessità del nostro 
mondo. Abbiamo la visione, le risorse e l’esperienza per proteggere la vostra organizzazione mentre intraprende il suo 

digital journey.
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cyber dannosi; 

 – nuova valutazione del 
rischio e priorità degli 
investimenti in base 
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delle cyber-minacce; 
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dell'intelligence sulle  
cyber-minacce. 
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Come Digital Transformation Company, Engineering sente la responsabilità, anche 
sociale, di garantire sicurezza in questa fase di forte transizione digitale del Paese: ci 
piace parlare di “digitalizzazione sicura” e consideriamo la sicurezza informatica 
come un elemento chiave della Digital Transformation, sapendo che raggiungere il 
“rischio zero” è impossibile, però è possibile mettere in campo azioni di prevenzione 
attraverso le quali ridurre i rischi e garantire alle aziende di trarre il massimo 
beneficio dalla innovazione digitale.

Per sviluppare un livello di Cyberesilienza adeguato, il Sistema Paese deve seguire 
tre direttive: investire in tecnologia, puntare sulla formazione di figure specializzate, 
diminuire l’errore umano aumentando l’awareness di tutti coloro che utilizzano a 
vario titolo i sistemi informatici di un’azienda o di una Pubblica Amministrazione.

Fabio Momola
CEO of Engineering D.Hub & Cybertech, Executive Vice President Digitech, 
Engineering Group



CYBERSECURITY

CHE COS’È 
LA CYBERSECURITY? 1

CYBERSECURITY



CYBERSECURITY

Proteggere e abilitare la tua azienda alla Digital Transformation grazie alla Cybersecurity. 7

Nell'ambito della Digital Transformation, definiamo la Cybersecurity come l'insieme di tecnologie, competenze, 
processi e strutture per proteggere dati, applicazioni e infrastrutture da accessi non autorizzati, danni o attacchi.

Alla crescita esponenziale della quantità e del valore dei dati (codice, testo, immagini, infografica, video, segnali), 
corrisponde in modo diretto l’importanza dell’adozione della Cybersecurity.

La Digital Transformation impone alle aziende due imperativi fondamentali e divergenti:

 – abilitare e far crescere il business, implementando servizi on line che interagiscano in modo sicuro con 
i dipendenti, i clienti e i partner, e rendendo la propria struttura più efficiente e agile così da rispondere 
rapidamente alle nuove esigenze del mercato

 – proteggere il business da violazioni, dati e accessi impropri, grazie a controlli in grado di salvaguardare i dati 
ovunque essi si trovino (dispositivi mobile, portatili, data center e Cloud).
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In questo contesto la Cybersecurity è una componente fondamentale nella strategia della gestione del rischio e 
un agente abilitante alla Digital Transformation. Andando oltre i programmi di Sicurezza IT, è infatti una raccolta 
strutturata di tecnologie, competenze e processi, in grado di prevenire, rilevare e reagire efficacemente contro gli 
attacchi alle persone, ai dati, alle applicazioni e alle infrastrutture.

Gli attacchi sono inevitabili e, quando si verificano, chi si occupa di Cybersecurity, dai professionisti della sicurezza 
fino al CISO, deve trovarsi pronto. Serve una strategia in grado di assicurare che i dati e i beni fondamentali 
di un’organizzazione rimangano al sicuro: una strategia che aiuti a capire e decidere dove e come investire. È 
necessario preparare i team, proprio come si fa per i piani antincendio, ad agire con efficienza e velocità: chi chiamare? 
Quale parte dell’azienda va isolata? Come comunicare l’attacco a clienti, dipendenti e partner?

Quindi la strategia di Cybersecurity diventa parte integrante di un’organizzazione aziendale e va dalla prevenzione e 
rilevamento per ridurre il verificarsi di attacchi-cyber, alla mitigazione per reagire al verificarsi dell’attacco.

CLOUD MOBILITY SOCIAL
MEDIA

BIG DATA I.O.T ATTACCHI
MIRATI

MINACCIA
INTERNA

ESTENSIONE DELLA MINACCIA

ABILITA IL BUSINESS PROTEGGE IL BUSINESS

Fornitura di nuovi servizi di business 
assicurando l’accesso a app e dati nel 

cloud ibrido

Sicurezza dell’impresa mobile 
cloud-connected

Protezione dei beni di valore contro 
minacce interne e attacchi esterni
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La cybersecurity è una priorità per il business: infatti, se la trasformazione digitale fa evolvere il tuo business, 
la Cybersecurity è essenziale per proteggere questa trasformazione. Ma è impossibile raggiungere un grado di 
sicurezza totale, ed è quindi necessario bilanciare fra i rischi e gli investimenti per riuscire a proteggere il tuo 
business.

Per proteggere e al contempo abilitare il proprio business digitale all’interno di un ecosistema formato da clienti, 
partner e dipendenti, un’azienda deve mettere in atto un approccio olistico alla Cybersecurity, la cui strategia è 
definita da tre dimensioni: persone, processi e tecnologie.

Oltre il 90% degli attacchi-cyber sfrutta le persone, ad esempio usando tecniche di Social Engineering, 
per aprirsi un varco verso i beni più importanti di un’azienda. Il trend degli ultimi anni mostra inoltre una 
proliferazione degli attacchi ransomware, che mirano a criptare e/o a rubare i dati aziendali, chiedendo il pagamento 
di un costoso riscatto per ottenere le chiavi di decriptazione e per scongiurare la pubblicazione dei dati sul web (ad 
esempio nei casi di furto di dati personali e/o di segreti industriali, dando luogo alla cosiddetta “doppia estorsione”). 

Con la pandemia c’è stata poi una impennata degli attacchi cyber, con gli hacker che hanno fatto leva inizialmente 
sul clima generale di paura ed incertezza, ma con un trend di crescita degli attacchi che si sta ormai consolidando 
anche nel New Normal. Da un lato, infatti, il maggior ricorso al lavoro da remoto consente agli hacker di sfruttare 
vulnerabilità note e riconducibili all’accesso a servizi che le aziende si sono trovate necessariamente ad esporre su 
canali virtualmente protetti (come ad esempio le VPN), ma comunque attraverso device non sempre sufficientemente 
protetti, e comunque direttamente connessi alla rete internet che è intrinsecamente non sicura. 

Dall’altro, l’incremento dei servizi online, altra tendenza spinta dalla pandemia ma con un’accelerazione ormai 
diventata strutturale e che interessa diversi settori, dal retail (e l’e-commerce in generale)  all’home banking, dai servizi 
per il cittadino a quelli per la sanità: tutto ciò ha messo e continua a mettere a dura prova portali e servizi applicativi 
esposti su internet, con vettori di attacco che hanno ormai imparato a sfruttare la supply chain, al di fuori quindi del 
perimetro dell’organizzazione.
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Diversi studi a livello sia nazionale che internazionale, evidenziano come i vettori di attacco si stiano ormai 
concentrando da un lato sul telelavoro, e sullo sfruttamento di vulnerabilità di protocolli e di client per il remote 
desktop, e dall’altro sull’iniettare trojans, malware, ransomware e backdoors attraverso siti fraudolenti, attacchi 
phishing e smishing, 

In questa polarizzazione dei vettori di attacco è interessante notare come le caratteristiche di una violazione 
informatica siano spesso riconducibili ad una non sufficiente attenzione ad aspetti basilari nella gestione e nell’accesso 
a reti e sistemi, ed ad una cattiva igiene nella postura generale di sicurezza di un’azienda e dei suoi utenti, come ad 
esempio configurazioni errate dei sistemi, permessi di accesso elevati e non orientati al principio del minimo privilegio, 
scarsa segmentazione della rete, porte aperte - ed aperte a troppi protocolli - vulnerabilità note ma non corrette, 
navigazione incauta degli utenti ed uso di credenziali non forti e senza MFA.

MISCONFIGURATION / BAD 
HYGIENE
• Clear Text Passwords
• Over Permissive Credentials
• Faulty Group Policies in AD
• Credentials in Memory
• Misconfigured DHCP

NETWORK ACCESS
• Poor Network Segmentation
• Overly Permissive Access
• Open Ports / Protocols

VULNERABILITIES
• Newly Discovered Vulnerabilities
• Vulnerabilities with Threat (EK)
• Malware with Updated EK of New Vul.

USER ACTIVITIES
• Violation of Corporate Policy
• Access of Compromised Web Sites
• Use Strong Credentials that Can Be 
Scraped

Proprio per questa crescita ed evoluzione dei Cyber Attacks, accompagnata da una non adeguata attenzione a 
principi e pratiche basilari di difesa, appare evidente che un’efficace strategia di Cybersecurity deve essere parte 
integrante dell’organizzazione aziendale e consistere in: prevenzione, intercettazione e attenuazione dell’attacco.

La prevenzione di un attacco cyber parte da un’analisi a 360° del proprio mondo digitale e fisico. Tale inventario 
deve prendere in considerazione i rischi relativi a:

 – beni materiali, che non sono solo i dispositivi o le reti, ma anche gli edifici intelligenti, la logistica e gli 
stabilimenti smart 

 – beni immateriali (spesso più a rischio di quelli materiali) che comprendono segreti commerciali, piani di 
marketing, strategie di prezzo, scadenze di roll-out

 – personale interno, terze parti e clienti che spesso utilizzano i sistemi aziendali con tempistiche e processi 
esterni al perimetro aziendale.
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L’inventario, però, è solo il primo passo di un processo 
di verifica che non deve fermarsi mai.  
La connettività incontinua evoluzione crea infatti un 
livello intrinsecamente dinamico di vulnerabilità, che 
impone una dinamica individuazione e classificazione 
dei propri beni, per stabilire le priorità su cosa deve 
essere protetto.

Un’efficace strategia di prevenzione ha quindi come 
barriera più importante agli attacchi la continua 
formazione del personale. È compito dell’azienda 
diffondere una cultura cyber-aware per far sentire tutti 
i dipendenti (anche quelli non esperti di ICT) parte 
integrante dei processi di Cybersecurity.

L’intercettazione di un attacco cyber si basa 
sull’interpretazione tempestiva di una serie di 
informazioni, di cui va riconosciuta immediatamente 
l’importanza. È fondamentale quindi che i team 
abbiano accesso a fonti di intelligence sulle minacce-
cyber provenienti da fonti diverse e in grado di 
fornire dati gestibili in termini di pertinenza, qualità e 
tempestività; ancora più fondamentale, poi, è l’accesso 
a informazioni contestualizzate all’azienda e alle sue 
attività e alla capacità di agire su queste basi.

L’attenuazione di un attacco cyber è guidata da due 
criteri: l’efficienza e la velocità. I team devono essere 
preparati ad agire, sapendo chi chiamare e quale 
parte dell’azienda deve essere isolata. Devono inoltre 
conoscere il protocollo per comunicare l’attacco ai 
clienti, ai partner e ai dipendenti.

LA NOSTRA 
CYBERSECURITY 
CHECK LIST 

 – La Cybersecurity non riguarda solo la 
tecnologia, è una strategia a tutti gli 
effetti

 – Avere la consapevolezza di come 
opera la propria azienda e non 
permettere a nessun altro di definire 
cosa è importante proteggere

 – Rendere le persone parte della tua 
strategia di Cybersecurity

 – Eseguire un'analisi a 360° di 
vulnerabilità e configurazioni degli 
asset più importanti e mantenerla 
aggiornata

 – Gli asset riguardano tutto ciò che 
è fondamentale: edifici, veicoli, 
computer, reti ma anche trade 
secrets, piani di marketing, strategie 
di prezzo

 – Scoprire gli effetti a cascata del 
danneggiamento degli asset: quanto 
rapidamente può propagarsi? Dove 
si fermerà

 – Investire nella security awareness: 
formare lo staff, lavorare con i clienti 
e i partner

 – Prepararsi agli attacchi-cyber 
con: supporto di esperti, piani di 
comunicazione, isolamento degli 
asset, processi ridondanti

 – Gestire le identità degli utenti dei 
sistemi: le informazioni sulle identità 
sono ovunque. Mantenere il passo 
con i cambiamenti normativi, mettere 
in atto controlli dinamici

 – Condividere e verificare i trend 
europei e mondiali: comprendere 
come sta andando la performance, 
fissare obiettivi annuali per 
migliorare la Cybersecurity

 – Considerare la Cybersecurity 
come strumento della Digital 
Transformation, renderka parte della 
strategia di crescita aziendale

 – Impostare un obiettivo sul ritardo 
della segnalazione, analizzare come 
sta migliorando, confrontarlo con 
i trend per capire il livello della 
performance 
Scegliere i fornitori di soluzioni e 
servizi utilizzando chiari criteri che 
garantiscano una costante coerenza 
dei mezzi impiegati.
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Per una Compagnia di crociera, la sicurezza è una priorità. Dobbiamo garantire la 

sicurezza dei nostri ospiti e dei membri dell'equipaggio.

La sicurezza informatica per noi va ben oltre la tradizionale sicurezza IT, ma copre 

anche la tecnologia operativa, in particolare tutti i sistemi relativi alla navigazione 

dal ponte alla sala macchine. Facciamo affidamento su un partner specializzato che 

non solo è in grado di coprire tutti gli aspetti della sicurezza, ma apprezza anche 

l'importanza di questo quanto noi.

 
Franco Caraffi  
IT Director - Carnival Maritime Information Technology - Costa Group 
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Nel mutato panorama del New Normal, caratterizzato da crescenti e mutevoli minacce informatiche ad aziende, 
enti pubblici e gestori di infrastrutture critiche, l’impatto economico e sulla disponibilità di servizi per le imprese, la 
pubblica amministrazione ed i cittadini, ha ormai portato la Cybersecurity al centro delle agende dei gestori delle 
organizzazioni nei vari ruoli che sono coinvolti ed a livello sia strategico che operativo. La cyber-difesa riguarda infatti 
i Chief Security Officer (CISO), così come i responsabili della Governance, Risk Management e Compliance normativa 
(GRC), i Chief Information e Technologies (CIO e CTO), gli IT Operations ed i responsabili delle architetture applicative, 
fino alle linee di business.

Le priorità ed i driver della Cybersecurity che popolano le agende di questi stakeholders includono molteplici temi, tra 
cui: 

1. Bloccare gli attacchi cyber e proteggersi dal rischio di malware avanzato, attacchi mirati, persistenti e silenti, e 
minacce di Cybersecurity provenienti dall’interno.

2. Indirizzare il problema della carenza di competenze sulla sicurezza informatica, sia interne all’azienda sia 
sul mercato, che limita o comunque fa lievitare i costi di assicurare Security Operation efficaci e 24x7.

3. Gestire la complessità tecnologica di avere a che fare con molteplici prodotti che indirizzano ciascuno un 
dominio della sicurezza, con limitata capacità di integrazione.

4. Governare la crescita – in volume, varietà e disseminazione - delle Identità digitali, che ormai sono disperse 
negli ecosistemi B2B, B2E, B2C, incluso l’IoT, in una logica Zero-Trust, garantendo così un controllo continuo e 
selettivo degli accessi a sistemi, dati ed applicazioni distribuite nel Multi-cloud Ibrido.

5. Stare al passo con le conformità normative, generali e di settore (GDPR, PSD2, PCI/DSS, NIS, …).

6. Mettere in sicurezza i dati critici e proteggere la proprietà intellettuale nelle varie fasi di discovery, 
classificazione, attribuzione del rischio di perdita o manipolazione indebita del dato, hardening dei repository 
dei dati, controllo degli accessi alle informazioni, e tutto questo per dati sia strutturati sia non strutturati.

Per far fronte in maniera strutturata a queste priorità della Cybersecurity, oggi occorre un approccio olistico, che 
coniughi soluzioni verticali nei vari domini della sicurezza e che impattano device, identità, dati, infrastrutture 
tecnologiche, workload e servizi applicativi distribuiti nel Cloud, con capacità trasversali in grado di integrare ed 
orchestrare diverse soluzioni tecnologiche e di processo secondo gli standard di riferimento della Cybersecurity, e 
le moderne metodologie e buone pratiche di mercato: queste capacità fanno comunque riferimento ad un modello 
multi-dimensionale e multi-livello dove appunto diverse piattaforme tecnologiche collaborano ed offrono barriere 
progressive per assicurare alle aziende una postura adattiva e resiliente, e che consenta loro di controllare al meglio il 
rischio cyber, che cresce e muta nel tempo.

In buona sostanza, per diventare adattivi e resilienti al rischio cyber, le organizzazioni devono guardare alla sicurezza 
non solo in maniera preventiva, ma anche e soprattutto con capacità di rilevamento anticipato (Detect), rapida 
risposta (Respond) ed analisi predittiva (Predict), sfruttando le capacità di monitoraggio continuo, di controllo, 
automazione e di advanced security analytics, che oggi vengono messe a disposizione da molteplici tecnologie di 
sicurezza a tutti i livelli dello stack IT, e che devono essere orchestrate per agire sinergicamente su più piani.
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Ed è esattamente questo il nostro approccio alla Cybersecurity, multidimensionale e comprensivo delle soluzioni e 
le capacità che introduciamo a supporto delle organizzazioni, e che combinano una forte specializzazione nelle varie 
aree che impattano la sicurezza assieme a capacità trasversali e di esercizio della sicurezza attraverso un SOC ed uno 
shared service center attivo H24. 

Nei confronti dell’agenda di Cybersecurity delle organizzazioni e dei risultati a valore attesi, dal nostro 
osservatorio, e con le capacità e le soluzioni che mettiamo in campo, siamo soliti aggregare le priorità ed i 
driver che abbiamo visto secondo tre dimensioni.

Da un lato abbiamo infatti la dimensione imperniata sul controllo delle identità digitali e degli accessi ad infrastrutture, 
ma soprattutto ad applicazioni e dati attraverso le architetture emergenti dello Zero Trust.

Fa da contraltare alla visione “identity-centrica”, la dimensione della Cybersecurity altrettanto cruciale e focalizzata 
sulla protezione dei dati (dalla discovery e classificazione dei dati critici alla crittografia, alle architetture PKI, al Data 
Loss Prevention, etc.).

Al centro, tra la visione della cyber declinata sul governo delle identità digitali e quella concentrata sulla difesa dei 
dati critici, risiede poi la dimensione del contrasto agli attacchi informatici, che include le tecnologie e le soluzioni di 
sicurezza infrastrutturale (dalla rete, ai sistemi, agli endpoint), ma soprattutto è basata su Security Operation efficaci 
nel bloccare gli attacchi. Per essere efficaci, infatti, l’esperienza insegna che le Security Operation devono innanzitutto 
essere caratterizzate da competenze professionali distintive della Cybersecurity (si parla infatti di Hum-Int, human 
intelligence), supportate da una buona adozione di strumenti di analytics di sicurezza e di automazione.

CLIENT
IT • OT • CLOUD

INFRASTRUCTURE
ASSETS

Block 
Cyber 
Attacks

Safeguard 
Data

Assess & 
Manage Risk, 

Prove Compliance

Protect Critical       
Infrastructure

Govern Digital
Identities
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Dal punto di vista del business, il nostro approccio alla Cybersecurity si basa su tre pilastri:

 – Governo delle identità digitali, per controllare dinamicamente ed in una logica “zero trust” gli accessi ad 
applicazioni e dati fondamentali, anticipando la compliance, mantenendo nel contempo allineate le prospettive 
dell’audit, dell’IT, e delle Line of business (LOB)

 – Blocco degli attacchi-cyber, per intercettare e fermare le minacce avanzate, persistenti e interne, facendo leva 
su Security Operations con caratteristiche avanzate di analisi dei dati e di automazione, ed adeguata capacità di 
orchestrazione di tecnologie, processi e competenze di Cybersecurity, al fine di garantire un contrasto ed una 
risposta efficace ed ordinata agli incidenti di sicurezza

 – Salvaguardia dei dati all’interno dell’ecosistema aziendale B2E, B2C, B2B, dei workload nel cloud ibrido e degli 
asset più importanti di un’organizzazione, controllando il rischio di accesso indebito e manipolazione dei dati , 
proteggerne il brand e abilitarne il business digitale.

Questi tre pilastri offrono un’adeguata comprensione e mitigazione del rischio-cyber, consentendo l’applicazione 
di contromisure in una logica di riduzione e controllo del rischio guidato dalle priorità di business sia in ambito 
organizzativo che tecnologico. 

In questo modo le aziende sono in grado di:

 – condurre il business in maniera affidabile, assicurando la riservatezza, la disponibilità, l’integrità e la sicurezza 
delle risorse informative insieme a coerenti programmi BC-DC

 – mantenere una continua e verificabile conformità normativa

 – seguire un percorso di Digital Transformation più sicuro e adottare il Cloud, per ottenere crescita aziendale, 
rafforzamento del brand, competitività e maggiore elasticità.

GOVERNARE LE 
IDENTITÀ DIGITALI

 – Anticipa la compilance

 – Controlla le identità digitali in 
logica Zero Trust

• Dimostra le conformità normative

• Impone e monitora permessi 
di accesso granulari a livello 
applicativo

• Allinea le prospettive  
Audit / LOB / IT

BLOCCARE GLI  
ATTACCHI CYBER

 – Sfrutta SOC guidati dalla IA 

 – Orchestra tecnologie e processi 
per una risposta efficace agli 
incidenti

• Rileva e blocca minacce interne o 
complesse 

• Sfrutta la Cyber Threat  
Intelligence / Abilita il Threat 
Hunting

PROTEGGERE  
I DATI

 – Protegge il tuo brand e abilita  
la Trasformazione Digitale  

• Rende sicuro il Cloud ibrido

• Protegge gli asset critici

• Analizza e gestisce il rischio  
dei dati
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Governo delle Identità Digitali

Customers Partners

Employees &
Administrators

Thinghs

Mobile Api Web

Cloud Services On Premise Apps

Orchestrating &
Governing Identity 

& Access

Self service registration

Secure Access (auth/author) 
w ZTNA approach

Manage entitlements Revoke unnecessary access Monitor administrator actions

Continuous verify with adaptive
step-up authentication

Single Sign-on 
and Federation

Il moderno paradigma di governo delle identità digitali è basato su una logica Zero Trust, con un sistema di controllo 
ed enforcement centralizzato in grado di autenticare, autorizzare e connettere (con verifiche continue e granulari) 
identità digitali ormai disperse tra utenti (sia essi interni all’azienda, inclusi gli accessi da amministratore, sia quelli 
esterni di clienti e terze parti), device connessi IoT ed API, verso applicazioni e servizi distribuiti tra on-premise e – 
sempre più – nel Cloud.

Il punto di svolta nell’evoluzione delle moderne architetture zero trust di gestione delle identità è che il cuore del 
sistema, quello al centro nella figura, migra progressivamente nel Cloud, dal quale è in grado di governare identità 
digitali decentralizzate e che desiderano accedere ad applicazioni e dati anche essi distribuiti nel multi-cloud ibrido.

Essere Zero Trust per questo sistema di controllo nel Cloud significa adottare tecniche di autenticazione forte 
ma accompagnate da verifiche dinamiche, durante la sessione di accesso, non solo dell’account, ma anche del 
device, del contesto e della app cui si vuole accedere, applicando autorizzazioni granulari, selettive e del tipo minimo 
privilegio.

Tutto questo senza compromettere la user experience e la semplicità di accesso, attraverso molteplici strumenti di 
autenticazione, anche passwordless.

A sinistra nella figura sono riportate le molteplici identità digitali che devono autenticarsi, essere autorizzate, ed il cui 
ciclo di vita va gestito – dalla workforce interna agli amministratori di sistema, dai clienti esterni ai connected devices 
dell’IoT. A destra ci sono invece i sistemi target cui queste diverse identità digitali accedono con i relativi fattori di 
forma (la tipologia dei device e delle applicazioni target) e dove queste sono stanziate (nel Cloud sempre di più), 
oppure quelle legacy che hanno bisogno di restare on-premise. Il controllore zero trust centrale eroga poi le tipiche 
funzioni di un sistema di Identity ed Access Management (IAM), dalla gestione del ciclo di vita delle identità al single-
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sign-on via federation, alla MFA con le sue declinazioni per la workforce dei dipendenti, oppure per i clienti e terze 
parti esterne.

Nella maggior parte dei sondaggi la fiducia (trust) nelle Identità Digitali occupa il primo posto per 
qualsiasi iniziativa di Digital Transformation. E la fiducia, o “trust”, ha due facce che vanno coniugate. Una è la 
semplicità d’uso, con una user experience che minimizzi vincoli e necessità di far ricorso a complessi meccanismi di 
autenticazione e di memorizzazione password, soprattutto nei confronti di alcune categorie di utenze esterne, quali 
consumatori e clienti. 

Ma usabilità e semplicità nell’accesso non devono andare a discapito della sicurezza, e questa è l’altra faccia del “trust” 
nella gestione delle identità digitali, tant’è che le moderne architetture operano in una logica di “zero trust”, ovvero 
non fidarsi mai, e – come abbiamo visto - verificare continuamente device, contesto e comportamento dell’account 
durante tutta la sessione, applicare tecniche di autenticazione forte e fornire autorizzazioni granulari e nella logica del 
minimo privilegio.

Le informazioni sull’identità sono ovunque, gli attacchi sono costanti, la sicurezza perimetrale non può fornire una 
sicurezza adeguata ed è inoltre fondamentale stare al passo con i cambiamenti dei requisiti normativi.

Da qui l’esigenza di una gestione delle identità che utilizzi i principi dello “zero trust”, ma mascherando la complessità 
tecnologica sottesa all’interno del sistema di controllo centralizzato, nei confronti di una user experience che deve 
rimanere improntata al massimo dell’usabilità e semplicità.

Di seguito vengono descritti i business driver di ogni azienda aperta e alcune delle sfide che devono affrontare 
nell’area dell’Identificazione e Gestione degli Accessi.



20 Proteggere e abilitare la tua azienda alla Digital Transformation grazie alla Cybersecurity.

CYBERSECURITY

Coinvolgere clienti e partner adottando un modello Zero Trust che salvaguardi la user experience 
Bisogna adottare tecnologie e processi di identity ed access di tipo zero trust, che coniughino sicurezza e controllo 
continuo con una user experience facile. I clienti desiderano utilizzare il proprio dispositivo attraverso un’esperienza 
coerente su piattaforme Web e mobile. Facendo parte di un ecosistema aziendale, i partner devono poter accedere in 
sicurezza ma facilmente alle informazioni di cui hanno bisogno. Ma né i clienti né i partner possono essere altamente 
affidabili dal punto di vista della sicurezza: una gestione centralizzata della policy, una granularità e selettività nel 
riconoscere autorizzazioni, ed una capacità di effettuare verifiche del device e del contesto in cui avviane l’accesso, 
ovvero le logiche dello "zero trust“ devono quindi essere implementate per tutti gli utenti.

Fornire un accesso sicuro ma nel contempo semplice a dipendenti, partner e clienti 
Le modalità di doppia autenticazione e le molteplici password si stanno dimostrando sempre più insoddisfacenti. 
Vengono implementati nuovi modelli di accesso di tipo zero trust, che elevano il livello di astrazione nel cloud, dove 
viene spostato il punto di controllo ed “enforcement” delle policy: la loro selezione e sicura adozione devono far parte 
di una strategia. Questo è anche un elemento importante per la qualità della user experience.

Monitorare in maniera efficiente la cyber posture aziendale 
Attraverso soluzioni economicamente sostenibili per l’assessment integrato e continuo delle vulnerabilità e del 
rischio cyber a vari livelli: fisico, infrastrutturale (sia IT che OT, Operational Technologies) e organizzativo. Soprattutto 
in relazione alle tecniche di attacco più utilizzate, come ad esempio la Social Engineering, al fine di valutare 
periodicamente la preparazione dei dipendenti nel riconoscere e segnalare tali attacchi.

Dimostrare la Compliance 
Gestire il consenso e rispettare i requisiti normativi relativi al Personally Identifiable Information (PII) e alla riservatezza 
dei dati (GDPR) mettono in gioco le dimensioni della trasparenza e della responsabilità.

Adottare Sistemi di Identity Governance per le app che si spostano sempre più nel Cloud 
Con l’esplosione di applicazioni basate su cloud, i rischi informatici legati alle credenziali devono essere 
completamente gestiti fin dall’inizio di qualsiasi implementazione. Ciò vale per tutti gli accessi dei clienti, dei partner 
e dei dipendenti. Per esempio, quando i dipendenti si allontanano, i loro account si devono disconnettere da tutte le 
applicazioni, sia in loco che nel cloud. Gli account orfani rappresentano un rischio che deve essere controllato.

Proteggere e Gestire gli Account Privilegiati 
Minacce interne e attacchi esterni rappresentano i rischi principali. Gli attacchi esterni si concentrano spesso sugli 
account, in particolare su quelli privilegiati. Quando l’account è violato si può verificare un grave danno. Pertanto, 
devono essere messi in atto controlli che proteggano ciò che un amministratore può fare, anche dopo che si è 
autenticato. Sono necessari controlli approfonditi per limitare il danno potenziale derivante da amministratori e utenti 
dannosi (negligenti). Monitorare e documentare in modo continuo può aiutare a rilevare le cause principali di una 
violazione sospetta
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LA NOSTRA IDENTITY SECURITY 
PROGRAM CHECK LIST

Oggi nell’azienda “aperta” le Identità Digitali possono essere governate in modo 
efficace solo con un programma dedicato alla sicurezza, incentrato sull’identità ed 
elaborato per:  

 – adottare un approccio zero-trust e governare 
conseguentemente le identità digitali interne ed 
esterne all'azienda, applicando e monitorando 
i permessi di accesso con meccanismi di 
autenticazione a due fattori (2FA) e minimi 
privilegi

 – anticipare e monitorare in modo continuo i 
requisiti di conformità (GDPR, PSD2, NIS) e le 
politiche di governo in continua evoluzione

 – allineare auditor, Line of Business e prospettive IT

 – utilizzare risk analytics e intelligence per 
rappresentare i dati complessi dell’utente, 
fornire informazioni sulle utenze rischiose e le 
minacce interne

 – distribuire richieste e certificazioni di accesso 
facili da avviare

 – sfruttare un approccio aziendale incentrato sulle 
attività, per aiutare i manager a comprendere 
e certificare le richieste di accesso valutando la 
natura e l’impatto sul business

 – consentire ai risk e compliance manager di 
ottenere facili report e prove di audit, di gestire 
il role mining, di ripulire gli account, di eseguire 
controlli Segregation-of-Duties (SoD) e di 
identificare rapidamente SoD e violazioni.

CONSULENZA 
SPECIALISTICA

BEST PRACTICES 
& STANDARDS

GRC TOOLS TREATMENT PLAN 
EXECUTION 

MONITORING

01
GRDC Audit 
Risk Assess & Analysis
GDPR Legal
IT Security Knowledge

02
ISO 27001
ISO 31000
ISO 29100

03
Data Discovery & 
Classification
GRC Lifecycle

04
Mitigation Plan and Risk 
Treatment
Execute and Monitor
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Bloccare gli attacchi-cyber

Un perimetro di sicurezza “fluido” e in continua evoluzione richiede un approccio olistico alle operazioni necessarie a un 
controllo adeguato del rischio-cyber e all’abilitazione sicura del business digitale.

È qui che entra in gioco l’Intelligence and Automation Driven Security Operation Center (IASOC), che fornisce 
un sistema centralizzato, guidato dall’Intelligenza Artificiale, ed ad alta intensità di Automazione dei Processi, per il 
rilevamento  degli incident relativi alla Cybersecurity e per le azioni di reazione e recupero.

Il SOC tradizionale protegge l’azienda dall’emergere delle minacce cyber (malware avanzato, compromissione della posta 

elettronica, attacchi mirati) basandosi principalmente su tecnologie preventive.
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L’IASOC invece utilizza:

 – machine and deep learning, analisi comportamentale di utenti ed entità digitali, arricchite con 
intelligence sulle minacce, per verificare comportamenti sospetti e pericolosi  attraverso un approccio adattivo, 
consapevole e olistico

 – sistemi di protezione reti ed host di nuova generazione, che incorporano capacità preventive di protezione, 
con algoritmi avanzati di detection e respond a livello network, endpoint e server (NDR ed EDR), uniti a 
strumenti di sicurezza cloud, in cui AI e advanced analytics sono incorporati in tutto lo stack dei cloud workload

 – tecnologie SIEM ed XDR, che offrono l’identificazione automatica delle violazioni attraverso l’intelligence e 
la correlazione degli eventi sia di sicurezza, sia di feed derivanti dal Network Operation Center, affinché il NOC 
possa fornire un’indicazione di preallarme sui processi e i beni che, a causa di un’attività dannosa, consumano 
risorse standard (alimentazione, memoria, larghezza di banda)

 – un’architettura disegnata per automatizzare le attività di sicurezza relative ai molteplici prodotti e 
assegnare con facilità i task agli analisti: l’interfaccia collaborativa e interattiva della piattaforma di Security 
Orchestration Automation & Response (SOAR) consente infatti ai team di sicurezza di indagare e tenere traccia 
delle analisi e delle evidenze rilevate lungo l’intero ciclo di vita dell’incident, creando un unico hub che assicuri 
processi di risposta coerenti e  conformi.

L’adozione di un tale livello di automazione e architettura fornisce agli analisti IASOC i seguenti benefici:

 – arricchimento del contesto e correlazione/fusione dell’intelligence

 – raccolta di prove

 – notifiche, escalation e reazione attraverso processi automatici (cyber playbook digitale)

 – elaborazione dei dati grezzi con algoritmi analitici e presentazione dei risultati

 – rimozione del lavoro manuale e automatizzazione in processi ripetibili

 – risparmio di tempo e riduzione degli errori attraverso controlli maggiormente approfonditi.

Infine, le piattaforme Cyber Threat Intelligence (CTI), in uso combinato con strumenti di advanced analytics, 
SIEM e la piattaforma SOAR, rappresentano l’ingrediente segreto di un  SOC intelligente e automatizzato.

La CTI è caratterizzata da molte sorgenti, alcune open di community, altre commerciali, ed ha il compito di alimentare 
e supportare innanzi tutto le componenti tecnologiche di sicurezza perimetrale e dello stesso SOC, con i threat feeds 
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in formato machine readable che arricchiscono e aggiungono precisione alla capacità di correlazione e analytics nei 
vari strati di difesa. 

A parte la componente tecnologica dei threat feeds, le piattaforme di CTI sono funzionali per: 

 – aggiungere contesto e validare alert di sicurezza - frequentemente attraverso la SOAR in maniera 
standardizzata e digitalizzata su playbook automatizzati; 

 – mettere sotto sorveglianza l’impronta digitale esposta di un’azienda;

 – supportare agli analisti per attività di investigazione mirata degli indicatori di compromissione e di attacco, 
aggiungendo precisione ed attribuzione ai pattern ed ai gruppi di attacco noti; 

 – eseguire efficaci analisi forensi.

Tutto questo permette una riduzione dei tempi e una maggiore efficienza nelle operazioni di sicurezza.

93%

51%

197
SOVRACCARICO DI INSIGHTS
Gli analisti sono travolti da allarmi e falsi 
allarmi: 93% non è in grado di smistare 
tutte le relative minacce 1 

AUMENTO DELLA 
PERSISTENZA DEGLI ATTACCHI
Nel 2018 alle aziende servono 197 giorni
per risolvere un incidente 2

CARENZA DI COMPETENZE
Il 51% delle aziende riferisce di avere una 
carenza di competenze sulla cybersecurity 
nel 2018 3

1 McAfee Threats Report 2016
2 2018 Cost of a Data Breach IBM Study
3 ESG Research 2018
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BLOCCARE CYBER ATTACKS – ALCUNI USE CASE

L’obiettivo principale di qualsiasi strategia di Cybersecurity è evitare che gli attacchi- cyber abbiano effettivamente 

successo. Prendiamo in considerazione i seguenti use case. È richiesto che le aziende sappiano gestire:

RILEVAMENTO AVANZATO DELLE MINACCE

 – Identificando le minacce in tempo reale e intensificando tale attività per focalizzarsi sulle minacce più critiche 

 – Intercettando gli attacchi mirati, persistenti e silenti 

 – Evitando falsi allarmi e riducendo al minimo la possibilità di non considerare le minacce reali 

 – Identificando gli attori delle minacce, il malware, le campagne e i vettori d’attacco sfruttati per far fronte a lacune 
di competenze e conoscenza e alla varietà di minacce in costante crescita.

MINACCE INTERNE 

 – Credenziali rubate ed account compromessi 

 – credenziali  utilizzate in modo scorretto 

 – Verifiche costanti che in azienda non ci siano persone chi rubano dati e proprietà intellettuale, o abusino dei dati 
dei clienti 

 – Evitare che gli utenti svolgano attività che mettono a rischio se stessi e l’azienda

RISPOSTA AGLI INCIDENT 

 – Comprendere passo dopo passo cosa sia successo durante un security incident 

 – Rispondere rapidamente ed efficacemente a una violazione di sicurezza o un data breach 

 – Mantenere  la conformità con i report sui security incident e sui requisiti normativi 

 – Comprendere quali siano le minacce che l’azienda sta subendo, l’efficacia e il costo di risposta, per mettere in 
pratica azioni di miglioramento continuo della capacità di risposta e reazione agli incidenti di sicurezza
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Quello riportato nello schema è il framework architetturale del nostro SOC e dei servizi di Incident Response 
(IR), che rinnoviamo continuamente per stare al passo con le minacce e le Tattiche, Tecniche e Procedure 
(TTPs) emergenti degli avversari.

Oltre all’architettura nel suo insieme, il framework include i building blocks di un’offerta modulare, utile per i clienti 
che vogliono aumentare o modernizzare la capacità tecnologica, di processo e di competenze delle proprie Security 
Operations. 
In questo senso il nostro SOC continua ad arricchirsi di servizi, soprattutto nell’offerta modulare di:

 – SIEM e piattaforme XDR (Extended Detection e Respond) di nuova generazione, basate su Advanced 
Analytics ed User Entity Behavioral Analytics (UEBA)

 – Threat Intelligence, con una serie di piattaforme utili ad indirizzare casi d’uso emergenti della Cybersecurity

 – Early warning, sia per la gestione delle vulnerabilità, in una logica e con tool specifici per il patching 
di sicurezza prioritizzato in base al rischio, sia per l’alerting precoce su indicatori di compromissione 
opportunamente validati e riconducibili all’impronta digitale esposta dell’organizzazione

 – Incident Response (IR), attraverso innanzi tutto il livello L3 del SOC, e poi uno SWAT Team di pronto 
intervento dedicato proprio alla risposta agli incidenti di sicurezza. Come già ricordato, le attività di IR sono 
finalizzate a rispondere all’attacco, mitigare la situazione di crisi e ripristinare il corretto funzionamento 
dei sistemi informatici. E se necessario condurre analisi di investigazione digitale forense, e verifiche di 
compromissione per attacchi già subiti.

Advanced SOS Framework



CYBERSECURITY

Proteggere e abilitare la tua azienda alla Digital Transformation grazie alla Cybersecurity. 27

Senza dimenticare il ruolo centrale che ha nel nostro SOC la SOAR, ovvero la piattaforma di automazione e 
orchestrazione dei processi, e che ci ha consentito una loro standardizzazione e digitalizzazione, a tutti i livelli, dalle 
analisi sugli alert, alle investigazioni di incident response, e che ha permesso l’integrazione e l’allineamento di tali 
processi con il SIEM. 

Nella pratica, l’adozione di una piattaforma SOAR ha permesso di:

 – diminuire il tempo di risposta agli alert di sicurezza una volta validati, automatizzando azioni ripetitive, 
come aprire ed assegnare ticket, verificare asset, e scalare al team dedicato. In questo contesto, un esempio 
è rappresentato dalle sospette e-mail di phishing, inviate ad una casella dedicata, che viene scandagliata 
automaticamente dalla SOAR, la quale a sua volta estrae automaticamente gli indicatori di compromissione 
(IoC), li valida facendo eventualmente detonare in sand-box allegati o artifact digitali sospetti, per poi arricchirli 
sempre automaticamente attraverso le fonti di Threat Intelligence, per assegnare infine il ticket agli analisti per 
le investigazioni

 – migliorare la qualità e garantire uniformità della risposta, essendo questa gestita da un flusso unificato e 
standardizzato

 – prioritizzare automaticamente gli eventi da analizzare, in modo da potersi focalizzare prima su quelli 
realmente importanti.

Nell‘architettura del SOC vengono anche richiamate le fasi del NIST Cybersecurity Framework, ovvero Identify-Protect-
Detect-Respond-Recover. Questi 5 livelli del framework NIST danno proprio l’idea della difesa progressiva sui vari 
stadi che una tipica catena di attacco va ad impattare, e di cui un moderno SOC deve tener conto.

L’aderenza al Framework NIST sottolinea come le tecnologie, i processi, ed in generale le componenti tecnologiche 
ed umane di contrasto agli attacchi cyber vadano allineate e derivate dagli standard di settore, che rappresentano 
un riferimento consolidato, offrono una copertura completa di casi d’uso e punti di controllo nelle varie categorie di 
intervento della Cybersecurity, e vengono continuamente aggiornati. Questo avviene appunto con il Cybersecurity 
Framework del NIST, nonché la sua declinazione nella mappatura delle TTPs degli avversari attraverso il MITRE 
ATT&CK Framework.

In particolare, il framework NIST riportato nell’architettura del nostro SOC individua una serie di modelli e di pratiche 
d’uso che adottiamo per una risposta strutturata ed efficace ad un attacco cyber attraverso azioni bilanciate, 
sinergiche e multilivello, e che coinvolgono non solo le tecnologie, ma anche le persone con le loro competenze e 
processi.
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Salvaguardia dei dati
Per un’azienda che gestisce il business digitale i dati sono una delle sue risorse più importanti. Sono così fondamentali 
che noi consigliamo di partire proprio da loro quando si decide di sviluppare un programma di sicurezza per 
salvaguardare gli asset più rilevanti. Oggi, però, la loro sicurezza è messa alla prova dal fatto che sempre più 
informazioni, sia strutturate sia in formato non strutturato, vengono modificate, condivise, archiviate localmente o nel 
Cloud, e con processi che, se mal gestiti, possono provocare vulnerabilità. 

Le nuove normative sulla privacy, inoltre, stanno creando requisiti sempre più stringenti su come gestire i 
dati, specialmente se relativi ad individui. Infatti, sulla protezione dei dati insistono maggiormente gli aspetti di 
conformità normativa, con necessità di tracciamento e di reporting, come ad esempio la GDPR.

Proteggere i dati diventa dunque un imperativo categorico, i dati rappresentano di solito il principale obiettivo di un 
attacco.

Primo pensiero è il database, dati strutturati quindi; ma ci sono anche i dati non strutturati (documenti, office 365, file 
systems and shares, immagini, filmati), spesso memorizzati nel Cloud, che proliferano nelle organizzazioni e spesso 
sfuggono al controllo, e di cui talvolta non si conosce bene neanche la loro esistenza e distribuzione tra i vari device, e 
la loro localizzazione on-premise o nel Cloud.

Le soluzioni tecnologiche e di processo che indirizzano la problematica della protezione dei dati si articolano su una 

serie di fronti, tra cui: 

 – Identificare il perimetro, attraverso una discovery automatica, e la conseguente classificazione dei dati 
sensibili o cruciali come Intellectual Property dell’organizzazione

 – Attribuire e governare i livelli di rischio inerenti ai dati (Data Risk Governance)

 – Monitorare e proteggere l’accesso ai dati (Data Access Control)

 – Hardening dei Repository, ovvero la messa in sicurezza dei contenitori di dati attraverso algoritmi di cifratura 
al data masking, con soprattutto una gestione del ciclo di vita delle chiavi crittografiche di tipo centralizzato

 – Adottare architetture di sicurezza a chiave pubblica (PKI), con l’applicazione di firme e certificati digitali per 
proteggere l’integrità e l’autenticità di dati critici

 – Applicare algoritmi di Data Security Analytics per l’identificazione precoce di anomalie nell’accesso e nel 
trattamento dei dati

 – Imporre policy per l’accesso ed il trattamento sicuro dei dati

 – Prevenire la perdita di dati - o Data Loss Prevention (DLP) -, in particolare sugli endpoint in uso applicativo 
sulla macchina, memorizzati su disco, ed in transito in ingresso e soprattutto uscita dall’endpoint.
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Le sfide della trasformazione verso il digitale richiedono un nuovo approccio alla Cybersecurity: multidimensionale, 
trasversale a diversi settori e in grado di mettere in campo competenze basate su tecnologie che combinino 
tecniche comprovate di rilevamento delle minacce (note o meno) con funzionalità di protezione avanzata, e di 
risposta efficace. Quindi ogni approccio alla Cybersecurity deve integrarsi alle conoscenze e ai processi già presenti 

in azienda, per garantire una difesa completamente allineata alle altre attività.

 
È per questo motivo che abbiamo sviluppato una architettura di riferimento, attraverso la quale abbiamo 
posizionato e sviluppato – in un framework tecnologico consistente – le nostre competenze e le soluzioni nei 
vari domini della Cybersecurity ed i servizi sia di implementazione e supporto, sia gestiti attraverso il SOC. 
Una architettura tecnologica  completa ed organizzata in una struttura logica, per offrire soluzioni all’interno di un 
quadro integrato e trasversale. Per i nostri clienti costruiamo e implementiamo soluzioni di Cybersecurity integrate e 
multilivello, così da supportare la fornitura sicura di nuovi servizi digitali, proteggendo al contempo  l’accesso ad app e 
dati all’interno del mobile, dello IoT e dell’impresa cloud-connected. In questo modo aiutiamo le organizzazioni a:

 – migliorare la capacità di visibilità, controllo e blocco della crescente superficie di minacce-cyber,  
raggiungendo una situazione di sicurezza adattiva e contestualizzata

 – comprendere il flusso di informazioni e migliorare le capacità di prevenire, individuare e reagire alle  
minacce-cyber

 – salvaguardare i propri dati per supportare il percorso della Digital Transformation.
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Il primo trend riguarda direttamente le informazioni su cui ci basiamo per agire. L’intelligence 
sulle minacce cyber (cyber threat intelligence) è ormai ampiamente disponibile, ma non sempre 
utilizzabile. La fruibilità è ostacolata prima di tutto dall’acquisizione di informazioni da altri 
continenti, che provoca un ritardo molto rischioso nel rilevare le minacce che si stanno diffondendo 
sempre più vicino a noi. Un secondo ostacolo è costituito dall’enorme quantità di dati di 
intelligence, che ne rende complessa la gestione.

Per questo motivo il tempestivo reperimento e la selezione delle informazioni sulle minacce-cyber 
è prioritario. È necessario avviare una contestualizzazione personalizzata e smart dell’intelligence 
sulle cyber-minacce che permetta di utilizzare efficacemente tali informazioni in tutte le funzioni 
della Cybersecurity: prevenzione, individuazione, gestione e recupero dagli attacchi, e a vari livelli: 
tecnico e tecnologico, organizzativo, di supply chain (terze parti). Tale contestualizzazione deve 
essere basata su una maggiore automazione, su funzionalità AI e sull’apprendimento dettagliato 
dei processi e delle operazioni di ogni organizzazione. La combinazione di strumenti digitali con 
l’intelligenza umana è al centro dell’efficienza futura.

Sono sei i trend che incideranno sul nostro modo di affrontare la Cybersecurity.  
Per ognuno di essi, l’Europa sta facendo passi importanti verso una strategia concertata per aumentare la resilienza 
agli attacchi-cyber e basata sul coordinamento dei processi di risposta e prevenzione.

1
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Il terzo trend è la maggiore centralizzazione attraverso piattaforme dove convergono servizi 
offerti agli utenti con nuovi modelli di interazione più immersiva.

Grazie a comandi vocali, riconoscimento facciale, autenticazione biometrica, realtà aumentata, 
l’utente si aspetta sempre di più una maggiore fluidità e facilità di accesso a piattaforme dove 
convergono servizi di business e modelli di interazione immersiva. Da ciò deriverà modalità di 
autenticazione più veloci, prive di password, ma del tutto sicure.

3

Il secondo trend è rappresentato dal fatto che viviamo in un mondo dove i sensori e attuatori, 
o i così detti Cyber Physical Systems (CPS)  sono e diventeranno sempre più diffusi, con 
tecnologia e dati che si muovono lungo le nostre reti.

L’aumento di intelligenza e connessione del nostro mondo fisico attraverso l’IoT, combinato con 
la diffusione della rete 5G, crea infatti perimetri di difesa sempre più fluidi introducendo nuove 
minacce-cyber, i cui impatti sulla società civile saranno sempre più rilevanti, come nei casi degli 
attacchi alle infrastrutture critiche che già osserviamo oggi. Questo richiederà l’aggiornamento 
continuo delle modalità di autenticazione e della convalida dei dati, maggiore attenzione alla 
protezione dell’IoT, oltre a un uso di trasferimenti crittografici in tempo reale.

2
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5 Il quinto trend riguarda le nostre economie. Sono sempre più dipendenti dallo spazio cyber 
e questo ha portato a una maggiore consapevolezza della necessità di comprendere e fidarsi 
pienamente dei dispositivi e dei processi digitali su cui basiamo il business di tutti i giorni.

Le aziende devono rassicurare clienti e cittadini di poter trattare i loro dati con completa trasparenza 
e responsabilità. La diffusione della rete 5G, l’installazione di contatori intelligenti a casa, l’uso 
crescente dei sistemi di votazione on line, le macchine self-driving e il trasporto pubblico sono solo 
alcuni esempi di come la Cybersecurity e la tutela della privacy sono una sfida tutta da affrontare.

Il quarto trend è la maggiore consapevolezza da parte delle aziende che la propria esposizione 
alla Cybersecurity si estende sia ai beni materiali che immateriali, e che l’impatto economico 
legato alle minacce-cyber deve essere quantificato come qualsiasi altro rischio.

In Europa (così come avviene da tempo in America) le compagnie di assicurazioni informatiche 
stanno diventando promotrici e, in alcuni casi, broker di prodotti e servizi di Cybersecurity, la cui 
gestione e implementazione è destinata a essere modificata.

4
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6 Sesto e ultimo trend, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) e il sempre maggior peso che 
essa ricopre per accelerare i processi decisionali e di reazione agli eventi osservati. La relazione 
tra IA e Cybersecurity è molteplice. Essa è utilizzata per contrastare le minacce informatiche con 
l’aiuto dell’enorme precisione di elaborazione che questa nuova tecnologia offre oggigiorno. Allo 
stesso tempo l’IA è largamente utilizzata dai cybercriminali come strumento che facilita il loro 
lavoro: sia permettendo l’automazione di alcune fasi dell’attacco (AI-powered cyber attacks), sia 
aumentando la superficie di attacco, soprattutto a causa della limitatezza dei modelli interni di AI 
che ad oggi non riescono a gestire input opportunamente forgiati (misuse of AI e Adversarial AI). Per 
questo motivo, studiare le più moderne tecniche di attacco ed elaborare innovative contromisure è 
diventato un trend di grande importanza al momento.

In tutti i trend, l’Europa ha fatto e sta facendo passi concreti verso una strategia concertata per aumentare la resilienza 
agli attacchi-cyber, concentrandosi sullo sviluppo di maggiore capacità e sul coordinamento dei processi di risposta e 
prevenzione.



ENGINEERING
PLAYER ATTIVO DELLA 
STRATEGIA EUROPEA 
DI CYBERSECURITY

6
CYBERSECURITY



CYBERSECURITY

Proteggere e abilitare la tua azienda alla Digital Transformation grazie alla Cybersecurity. 37

Engineering è player europeo nella Cybersecurity sin dal 2007. Nell’Organizzazione Europea per la Sicurezza (EOS) 
abbiamo promosso un approccio coordinato alla Cybersecurity con l’adozione di una strategia concertata. Insieme ai 
maggiori player della sicurezza in Europa, il nostro impegno nella promozione di un piano d’azione a livello europeo 
ha raggiunto un importante traguardo con la Cybersecurity private public partnership tra la Commissione Europea e i 
player industriali attraverso l’ECSO, l’European Cyber Security Organisation.

Nel corso degli ultimi anni Engineering ha indirizzato le sue attività di ricerca nella Cybersecurity verso tre direzioni: 
nuovi approcci per formare gli impiegati e i dipendenti pubblici a essere in grado di scoprire gli attacchi-cyber 
dannosi; valutazione integrata e continua del rischio cyber in contesti IT e OT, in particolare su infrastrutture critiche; 
determinazione delle priorità dell’investimento che siano basate sull’impatto economico delle minacce-cyber e sulla 
loro crescente contestualizzazione.

Il Gruppo Engineering collabora inoltre con l’Agenzia Europea per la Cybersecurity, ENISA. Di particolare importanza 
è la cooperazione dei membri di ENISA per dar vita ai Certificati europei di Cybersecurity, che saranno validi in tutta 
Europa per prodotti, processi e servizi.
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ENGINEERING
Engineering è la Digital Transformation Company, leader in Italia e in continua espansione nel mondo, con circa 12.000 
dipendenti e oltre 40 sedi.

Il Gruppo Engineering, formato da oltre 20 aziende in 12 Paesi, supporta da più di 40 anni le aziende  
e le organizzazioni nell’evolvere continuamente grazie a una profonda conoscenza dei processi aziendali in tutti  
i segmenti di mercato, e sfruttando le opportunità offerte da tecnologie digitali avanzate e soluzioni proprietarie.

Il Gruppo integra soluzioni di mercato best-of-breed e servizi gestiti, e continua a espandere la propria esperienza 
attraverso operazioni di M&A e partnership con i principali attori tecnologici. Engineering investe fortemente in 
innovazione, attraverso la propria divisione R&I, e nel capitale umano, attraverso la propria IT & Management 
Academy. Engineering si pone come attore chiave nella creazione di ecosistemi digitali per connettere mercati diversi, 
sviluppando soluzioni componibili per una continua trasformazione del business.

www.eng.it
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