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Il mondo industriale sta affrontando cambiamenti radicali e rapidi. Il processo di produzione si è evoluto grazie alle 
nuove tecnologie operazionali, con sistemi interconnessi, gli analytics di dati, SCADA, ICS (industrial control systems), 
IIOT (Industrial Internet of Things) e sensori intelligenti. La quantità e la qualità di dati generati dalle nuove tecnologie 
permettono di creare una maggiore efficienza, ma allo stesso tempo espongono l’infrastruttura a maggiori rischi di 
sicurezza.  
I sistemi di automazione e controllo industriale e le tecnologie operazionali in settori vitali della nostra economia 
(trasporti, manifattura, energia, e utilities) ad oggi non risultano adeguatamente protetti, e di conseguenza stanno 
diventando uno degli obiettivi principali degli attacchi hacker. Gli impianti critici si trovano sempre più spesso 
minacciati da parte di singoli attori o da gruppi organizzati. Gli attacchi hacker indirizzati ai sistemi infrastrutturali 
possono causare danni economici esponenziali per le aziende, derivanti da malfunzionamenti, interruzioni 
dei servizi o della linea di produzione, o provocare la compromissione della proprietà intellettuale. Su larga 
scala, possono causare la perdita di dati personali sensibili o addirittura mettere a rischio la salute delle persone e la 
sicurezza dell’ambiente. 
Secondo Statista, nel 2020 il 94,5% degli intervistati di un sondaggio globale afferma che la protezione delle iniziative 
di trasformazione digitale è una priorità di sicurezza informatica per la propria organizzazione dopo la pandemia di 
COVID-19. L'epidemia ha notevolmente accelerato la digitalizzazione delle organizzazioni di tutto il mondo, poiché 
milioni di dipendenti lavorano in modalità Digital Workplace. Questo passaggio a configurazioni di lavoro da remoto 
ha aumentato la domanda di un ambiente di lavoro digitale sicuro e di un'infrastruttura di rete in grado di garantire la 
continuità aziendale. Questo dato evidenzia uno dei problemi che nei tempi della pandemia e del lavoro remoto si è 
andato amplificando, ovvero come consentire un accesso sicuro alle applicazioni ed ai sistemi OT di una infrastruttura 
critica da parte di operatori e terze parti di manutenzione, che si connettono da punti di accesso e su reti non sicure, e 
spesso attraverso dispositivi non gestiti. 
La vulnerabilità dei sistemi di controllo industriali deriva dall’utilizzo di vecchi sistemi operativi, come ad esempio 
versioni di Windows obsolete, non più supportate e sulle quali è difficile eseguire il patching. I cybercriminali 
conoscono le potenziali vulnerabilità e sanno come sfruttarle al meglio.
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Alcuni settori possiedono una superficie di attacco molto più ampia di altri. Ad esempio, il settore Energy & Utilities, 
oltre ai rischi in ambito IT (applicazioni di business, dati, infrastrutture server/Data Center), a livello tecnologico di 
tipo operazionale (rischi OT) può subire minacce importanti alla rete necessaria al trasporto delle risorse (elettrodotti 
e acquedotti), sempre più dotata di dispositivi ICS ed IIoT (sistemi SCADA, PLC, Industrial Switch), possibili oggetti di 
attacchi cyber.

Aziende che operano nel settore delle infrastrutture critiche come acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni, 
dipendono fortemente da sistemi posizionati sia su reti IT sia su reti OT per esercire e controllare il 
funzionamento quotidiano dei propri impianti. Lo stesso dicasi delle reti industriali, o delle stesse strutture 
sanitarie come ospedali e cliniche, dove la presenza di device OT e IoT è pervasiva. Ora, sebbene gran parte delle reti 
OT utilizzino protocolli legacy e proprietari, molti sistemi stanno migrando a protocolli standard basati su TCP e sullo 
stack IP, in una progressiva convergenza IT-OT. Ciò ha consentito ai team IT di fornire accesso remoto o cross-network 
più facilmente ai sistemi OT. Le organizzazioni utilizzano spesso soluzioni di accesso via VPN o servizi basati su RDP 
(Remote Desktop Protocol) come TeamViewer. 

Ed è proprio grazie ad una connessione remota via TeamViewer che ad inizio del 2021 un hacker è riuscito a penetrare 
nei sistemi di controllo di un impianto di trattamento delle acque di Oldsmar in Florida, incrementando per un breve 
intervallo di tempo la quantità di idrossido di sodio immessa nell’impianto di un fattore superiore a 100. L’attacco 
è stato prontamente rilevato e bloccato dal personale di servizio prima che potessero manifestarsi danni di alcun 
genere. Questo incidente dimostra ancora una volta come sistemi di controllo obsoleti, all’interno di reti operazionali 
progettate senza porre particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, siano in grado di abilitare connessioni remote 
pensate per un utilizzo da parte di amministratori e manutentori, ma sfruttabili da soggetti malintenzionati. 
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Figura 1 
La realtà degli attacchi cyber sull’Infrastruttura Industriale dal 2015 (a livello mondiale)

Prima del 2020, gli hacker già facevano leva sulle vulnerabilità dei servizi di accesso remoto basati su RDP e VPN, 
al fine di compromettere ambienti OT/ICS. Queste tecniche sono divenute più popolari durante la pandemia con il 
diffondersi del lavoro da remoto anche tra le aziende che gestiscono infrastrutture critiche. Del resto, un sistema VPN 
rappresenta un punto di ingresso frequentemente utilizzato da OEMs ed integratori per ottenere accesso ad ambienti 
operazionali e non solo. Contemporaneamente molte aziende stentano ad adottare presidi di sicurezza adeguati 
ed opportune tecniche di segmentazione della rete, consentendo ai malintenzionati di ottenere l’accesso ad una 
infrastruttura attraverso una VPN compromessa e di muoversi con sufficiente e pericolosa libertà all’interno di una 
rete industriale con buone probabilità di non essere intercettati.

Dal 2020, gli incidenti informatici continuano ad essere il fattore di rischio più importante per le aziende 
italiane. A fine anno 2020, numerose aziende italiane si sono ritrovate prese di mira da attacchi cyber finalizzati 
al furto dei dati, interruzioni di servizi web e ransomware con estorsioni. La situazione non preoccupa soltanto il 
nostro Paese. Il dipartimento della giustizia Usa ha dichiarato che nei primi 6 mesi del 2021 le attività hacker a livello 
mondiale hanno registrato un incremento del 102%.
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Le conseguenze degli attacchi cyber sulle infrastrutture industriali

Se il settore IT rappresenta ad oggi l’area dove si concentra il maggior numero di attacchi, è l’ambito OT a doverci 
preoccupare maggiormente, perché un attacco sulle infrastrutture critiche può procurare danni al business di 
un’organizzazione, ma anche alla popolazione di un’intera area geografica. 

Le conseguenze per le aziende:

1. Perdita della continuità operativa e della disponibilità di componenti e sistemi critici con tempi di 
inattività non pianificati. L’attacco sull’infrastruttura OT comporta l’arresto dell’impianto o dell’infrastruttura 
ad esso collegato per un determinato tempo e/o per una parte più o meno grande di impianto, prima di 
risolvere il problema e ripartire. Questo è il caso in cui si arrivano a fermare parti di impianto, oppure dove 
minacce partite dall’area di produzione possano compromettere server aziendali (es: CED).

2. Riservatezza e integrità dei dati, inclusi violazione dei dati, manipolazione dei dati, configurazione.  
La sottrazione di dati e informazioni dal processo produttivo (sottrazione / diffusione di dati riservati utilizzati 
dalle macchine, incluse le configurazioni).

3. Problemi di qualità e prestazioni. La presenza di malware o la generazione di traffico non voluto; possono 
introdurre delle latenze anche di pochi millisecondi che in ambito industriale non sono tollerabili, pena il 
degrado delle prestazioni o un crollo della qualità produttiva.

4. Salute e sicurezza delle persone. Le minacce possono comportare direttamente o anche solo indirettamente 
l’alterazione / inibizione di funzioni di sicurezza presenti su macchine, impianti o ambienti, esponendo a rischi 
circa la salute e l’integrità fisica del personale e di tutti coloro che interagiscono con tali sistemi.

5. Ambiente compromesso. La manipolazione di apparati di produzione e controllo può portare a emissioni 
ambientali pericolose, quali scarico di gas tossici, rilascio di sostanze inquinanti nella falda acquifera oppure 
immissione di una quantità eccessiva di sostanze (si pensi ad esempio ad una diga) mettendo a rischio sia 
l’ambiente quanto le persone. 

6. Perdite economiche causate da impatti significativi sulle prestazioni dell’impianto industriale e la 
perdita della qualità. Le minacce possono alterare il processo produttivo, con modifiche al prodotto in termini 
di qualità (aumento prodotti non conformi) e quantità; oppure possono andare a manipolare la gestione dei 
prodotti conformi/non conformi.

7. Danni all’immagine aziendale.

8. Perdita di clienti.
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Le conseguenze per alcuni settori specifici:

1. Energia - impatti sull’intera supply chain (generazione, trasmissione, distribuzione, vendita) relativamente a 
interruzioni dell’energia elettrica verso l’utenza

2. Gas - blocchi temporanei su rifornimenti gas per il periodo invernale, riduzione di efficienza rispetto alla 
produzione  

3. Acqua - danni procurabili verso la popolazione (qualità dell’acqua per l’utilizzo umano) e l’ambiente 
(sversamento acque reflue in fiumi, parchi)

4. Rifiuti - blocco del ciclo di vita dei rifiuti urbani (cassonetti intelligenti, gestione della logistica) e dei rifiuti delle 
aziende industriali (danni ambientali per rifiuti pericolosi)
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L’impatto finanziario di un attacco informatico

Partiamo dal fatto che il costo medio per un’ora di fermo impianto può arrivare a valere centinaia di migliaia di dollari. 
Bisogna considerare che l’indisponibilità può avere molteplici origini, e diversi impatti, come illustrato in Figura 2, 
laddove le più comuni e frequenti malfunzioni sono da ricercare nelle attività di esercizio dell’impianto, che con 
cadenza anche giornaliera ma fortunatamente in maniera limitata nel tempo, sono soggette a misconfigurazioni di 
apparati o valori di processo non stabili. Poi ci sono i fermi meno frequenti ma di durata o di impatto più rilevante, 
dovuti alla rete industriale ed all’infrastruttura dell’impianto nel suo complesso, ad esempio problemi di connettività 
a livello gateway o non raggiungibilità di alcuni apparati di campo, oppure ancora comunicazioni che avvengono con 
protocolli mal-formati o non-conformi. 
Ma senza dubbio i fermi che hanno il maggiore impatto sono quelli causati da attacchi di cybersecurity che, seppur 
con ricorrenza molto minore, provocano i danni più rilevanti per quanto riguarda la durata dell’indisponibilità dei 
sistemi e per il numero e la criticità di quelli coinvolti.

CYBERSECURITY

Stuxnet, Havex, 
Ukraine Blackout

 Accessi e flussi
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Errori di configurazione
del firewall
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NETWORK & INFRASTRUCTURE
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a Routing e/o gateway
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Figura 2 
Il rischio Informatico e l’impatto finanziario per le Infrastrutture critiche
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Trend tecnologici e di mercato

L’apertura al mondo IT e alle nuove tecnologie Cloud, IoT Mobile, dispositivi wearable, da parte delle infrastrutture 
critiche ha aumentato il livello di esposizione al rischio. In passato il perimetro di attacco era ristretto “on site”, oggi 
invece, abbiamo un perimetro disgregato, altamente vulnerabile e difficile da monitorare.

In questo perimetro allargato, i principali trend tecnologici e di mercato che alimentano il rischio di Cybersecurity nel 
mondo OT sono:

1. Convergenza tra IT e OT: le reti OT non sono più separate, le minacce si spostano tra la dimensione cyber 
a quelle fisiche, gli Asset sono estremamente critici e raramente possono essere aggiornati né ospitare un 
agente.

2. Minacce rivolte verso dispositivi non tradizionali e oggetti interconnessi: le minacce IoT e OT crescono 
continuamente, i nuovi attacchi sono sempre più sofisticati, le aziende hanno una capacità limitata di rilevare 
APT e di rimediare le minacce in tempo reale.

3. Rischio cyber diventa un rischio prestazionale, di continuità operativa e di sicurezza fisica: la priorità 
è di garantire la continua disponibilità dei sistemi, evitando quindi tutti i potenziali problemi operativi: gli 
errori di sistema e tempi di inattività di dispositivi critici, problemi di configurazione con i dispositivi di campo, 
protocolli e dati non sicuri inviati in formati non conformi. 
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Figura 3 
I rischi di Cybersecurity nel mondo OT
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Le sfide 

Negli ambienti OT le sfide della Cybersecurity si combinano con i problemi di rete e i problemi operativi quotidiani.  
Di seguito andiamo a indirizzarne i principali:

1. Visibilità ed inventario degli asset e delle comunicazioni IoT/OT. L’interconnessione tra dispositivi (IoT, 
Smart City, Smart Products e Wearable) ha disgregato il perimetro d’attacco, andando oltre ai dispositivi “on 
site”, moltiplicando gli oggetti che vanno a convergere, rompendo i limiti della segregazione e aumentando la 
complessità di gestione del nuovo perimetro allargato. Inoltre, la gestione di sicurezza di tali oggetti è spesso 
affidata al reparto IT, che ha scarsa se non nulla visibilità sulle attività di introduzione, dismissione, modifica di 
tali oggetti da parte del dipartimento OT che si concentra sulle problematiche produttive. 

2. Gestione dei rischi e delle vulnerabilità. I sistemi cyber-fisici sono connessi e producono grande quantità di 
dati, mentre gli attacchi informatici stanno diventando sempre più sofisticati e mirati. 

3. Monitoraggio continuo delle minacce IoT/OT, risposta agli incidenti e intelligence sulle minacce.  
I dispositivi e le reti OT non sono stati costruiti pensando alla sicurezza informatica, lo dimostra di fatto la 
mancanza di sistemi di autenticazione, il limitato ricorso alla crittografia per proteggere dati di comunicazioni, 
ed assenza di segmentazione e segregazione della rete (le reti OT sono generalmente piatte). 

4. Apertura delle reti OT e convergenza verso le architetture IT. La comunicazione dei sistemi OT si basa 
sempre di più sullo stack TCP/IP, rendendo l'interoperabilità e l'accesso più facili ma anche meno protetti 
e quindi più vulnerabili di fronte a intrusioni malevole. Per garantire l’operatività, la facilità di accesso e la 
riduzione dei costi nell’esercizio delle strutture OT, quello che un tempo era segregato e isolato, oggi risulta 
sempre più aperto al mondo IT e ai protocolli tecnologici TCP/IP, perché questo passaggio consente una 
maggiore interoperabilità e un accesso più flessibile agli apparati industriali. L’apertura al mondo IT da parte 
delle infrastrutture critiche ha aumentato la vulnerabilità del sistema OT, dato che sui protocolli del mondo 
IT viaggia una grande quantità di malware. Esiste quindi una maggiore possibilità che si creino dei potenziali 
punti d’accesso per i malintenzionati, che entrano attraverso protocolli e architetture IT nel mondo OT 
interconnesso con le stesse tecnologie. 

5. Monitoraggio e governance della sicurezza IT/OT unificati. La sicurezza informatica per i macchinari OT e i 
dispositivi IoT include sfide tecniche, di personale e di processo. Queste sfide partono dall’infrastruttura, fino a 
coinvolgere processi operativi complessi e specializzati. 
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Figura 4 
Come affrontiamo le sfide della OT Security

Affrontando queste sfide, le soluzioni di Cybersecurity per il mondo OT impattano più domini, e devono essere 
in grado di rilevare le minacce prima che portino a incidenti operativi o informatici con conseguenze disastrose, 
fornendo informazioni di cui le aziende hanno bisogno per diventare più resilienti dal punto di vista cyber. 

Ma, allo stesso tempo, le tecnologie di Cybersecurity applicate agli Industrial Control Systems (ICS) ed  
alle infrastrutture critiche possono garantire alle aziende con alta densità di macchinari ed asset operazionali la piena 
visibilità nella loro catena di fornitura, aiutando gli operatori a visualizzare e segmentare la loro rete e migliorare 
continuamente le operazioni, mantenendo allo stesso tempo l'igiene del sistema e della configurazione.  

Come si combinano quindi le esigenze della sicurezza OT con quelle dell’operatività degli impianti industriali? 
I vantaggi di una soluzione di OT Security possono essere suddivisi in tre aree di interesse fondamentali: Cybersecurity, 
networking ed esercizio operativo.
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Dunque, come schematizzato in figura, le sfide e benefici della OT Security possono essere suddivise in tre aree di 
interesse fondamentali: 

1. Sicurezza Informatica  
 
La sicurezza informatica per i macchinari OT e i dispositivi IoT si confronta con peculiarità tecniche, ma anche 
legate al fattore umano ed ai processi industriali, tra cui ricordiamo:

 – visibilità limitata o del tutto assente sugli apparati e device dell’infrastruttura OT, ed in generale sugli 
asset connessi alla rete OT, sulle loro configurazioni e conformità, e con scarsa capacità di identificare le 
vulnerabilità critiche

 – infrastruttura e processi operativi complessi e specializzati 

 – dispositivi e reti OT costruiti senza considerare attributi architetturali di sicurezza: mancanza di 
autenticazione, crittografia, isolamento della rete

 – IoT, che ha ampliato la superficie di attacco, perché i sistemi cyber-fisici sono connessi e producono dati 

 – attacchi informatici più sofisticati e mirati 

 – comunicazione con i sistemi OT basata sempre di più sullo stack TCP / IP rendendo l'interoperabilità e 
l'accesso più facili ma anche estendendo vulnerabilità e superficie di attacco

 – necessità di massimizzare l'uso di risorse limitate.

2. Networking e segmentazione

 – assenza di mappatura e di visibilità sulla tipologia della rete OT, con insufficiente capacità di identificare 
le configurazioni e le conformità degli apparati di network

 – difficoltà di monitorare le comunicazioni tra i componenti e di analizzare i flussi di traffico 

 – mancanza di segmentazione e segregazione della rete (le reti OT sono generalmente piatte). 

3. Operatività ed esercizio dell’infrastruttura OT

 – carenza di inventario degli asset, con assenza di attributi e specifiche sui software e firmware installati a 
bordo

 – scarso tracciamento delle modifiche e delle attività di aggiornamento e manutenzione ad opera di 
fornitori e contractors. 

 – difficoltà nell’accesso alle infrastrutture industriali per attività di manutenzione ed aggiornamento.
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Le soluzioni di OT Security forniscono alle imprese ed ai gestori di infrastrutture critiche la piena visibilità sulle 
tecnologie di impianto e le loro interconnessioni, aiutano gli operatori a visualizzare e segmentare la rete tramite 
mappe interattive; e a rilevare le minacce prima che portino a incidenti operativi o informatici con conseguenze 
disastrose, fornendo insight fruibili con le informazioni necessarie per diventare più resilienti dal punto di vista cyber.

Allo stesso tempo, le tecnologie di Cybersecurity applicate a ICS e infrastrutture critiche garantiscono ai proprietari di 
asset la piena visibilità della propria catena di fornitura e aiutano gli operatori a visualizzare e segmentare la loro rete 
e migliorare continuamente le operazioni, mantenendo allo stesso tempo l'igiene del sistema e della configurazione.



OT SECURITY

OT SECURITY:  
STANDARD E FRAMEWORK 
DI RIFERIMENTO

2
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Una strategia di difesa non può essere improvvisata. Le soluzioni estemporanee, atte cioè a rimediare una singola 
falla, sebbene talvolta necessarie in situazioni di emergenza, diventano velocemente obsolete e perdono di efficacia. 

Anche se tattiche, tutte le soluzioni tecnologiche di Cybersecurity – nel mondo IT così come per gli ICS e le 
infrastrutture operazionali - vanno allineate e derivate dagli standard di settore che rappresentano un riferimento 
consolidato, offrono una copertura completa di casi d’uso nelle varie categorie di intervento della sicurezza 
informatica IT e OT, e vengono continuamente aggiornati seguendo l’evoluzione tecnologica ed il panorama delle 
minacce.

Nella Tabella sottostante sono elencati i principali standard che costituiscono ormai il riferimento consolidato per 
l’OT Security, il più importante fra tutti l’ISA 99/IEC 62443, che ci dà la possibilità di approcciare la sicurezza con un 
modello guidato dalla priorità di intervento (Risk Priority), ponendo l'attenzione sul rischio che si deve controllare e il 
rischio residuo che si può tollerare, creando una mappa e una guida indirizzata dalle priorità.  

Questi riferimenti individuano una serie di modelli, metodologie, strumenti e pratiche d’uso, che è opportuno adottare 
per una risposta strutturata ed efficace ad un attacco di Cybersecurity ad un impianto industriale o infrastruttura 
critica, ed a mantenere una adeguata postura di sicurezza e safety by-design & by-default nelle configurazioni, nelle 
comunicazioni così come a livello di componenti software e firmware dei device e degli apparati.

Facendo riferimento agli standard ed ai framework specifici per l’OT Security, è possibile condurre assessment e risk 
analysis mirate per il mondo industriale, individuare le priorità di intervento e conseguentemente attuare azioni 
bilanciate, sinergiche e multilivello, che coinvolgono tecnologie, ma anche i processi e il personale relativo. 

Figura 5 
Gli Standard di riferimento per l’OT Security



OT SECURITY

IL VALORE 
DELL’OT SECURITY3
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DEVICE VISIBILITY, 
IDENTIFICATION  AND PROTECTION

THREAT AND ANOMALY
DETECTION

CONTROL, RESPOND
AND RECOVER

Obiettivo cyber-resilienza

L’obiettivo finale della Cybersecurity per le infrastrutture operative e critiche è quello di raggiungere l'Operational 
Cyber Resilience mitigando il rischio cyber attraverso soluzioni tecnologiche e di processo che operano su più livelli, 
ed in grado di fornire:

1. La visibilità e protezione di dispositivi e reti: monitorando in tempo reale l’attività dei dispositivi di rete ICS, 
per prevenire violazioni e mitigando il rischio dei tempi di inattività imprevisti riducendo i costi operativi

2. Il rilevamento di minacce e anomalie: identificando le minacce note e quelle sconosciute nelle loro prime fasi 
per rimanere al passo con gli attacchi mirati o quelli comuni

3. La capacità di rispondere e sanare efficacemente gli incidenti informatici: sapendo cosa sta succedendo 
in ogni momento e condividendo facilmente i dati con l'organizzazione per poter reagire rapidamente ed 
efficacemente nel caso di violazioni e implementare il ripristino verificabile.
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Le funzioni principali e le aree tecnologiche

Le principali funzionalità e le aree tecnologiche su cui intervengono le soluzioni di OT Security sono:

1. VISIBILITÀ E MONITORAGGIO DELLA RETE OT con rilevamento, profilazione, classificazione e monitoraggio 
delle risorse. La visibilità, con discovery automatica e ricorrente degli asset di impianto, dovrebbe includere 
la profilazione, la classificazione ed un inventario continuamente aggiornato dei dispositivi e dei sistemi nei 
vari livelli e segmenti della rete OT. Questa funzione risulta utile sia ai fini della sicurezza, sia per le prestazioni 
e l’operatività della rete stessa attraverso il mantenimento di una igiene complessiva del sistema. La visibilità 
della rete OT deve essere considerata come una capacità chiave e non solo un requisito di sicurezza, poiché 
avere a disposizione le informazioni riguardo agli asset diventa indispensabile per prolungare il ciclo di vita 
degli asset e ottimizzare la gestione delle prestazioni.

2. SICUREZZA BASATA SULLA DIFESA DELLA RETE OT (protezione / rilevamento / risposta), con segregazione 
e controllo del flusso di dati tra reti IT e ambienti OT, ed una architettura di rete basata sulla segmentazione e 
l’isolamento delle sottoreti critiche di impianto. La Industrial Network Security include funzionalità base ed un 
disegno architetturale orientato alla segmentazione e segregazione della rete, ed un’opportuna dislocazione 
di firewall e IPDS specifici per i protocolli industriali, per garantire una protezione ed un blocco efficace del 
traffico malevolo o malformato su base signature e pattern di attacco noti. Su queste funzionalità di base è poi 
possibile innestare ulteriori sistemi di protezione della rete o di rilevamento di anomalie attraverso l’analisi del 
traffico di rete e la deep packet inspection. Queste possono includere:

 – la tecnologia dei gateway unidirezionali (diodi di dati) spesso utilizzata per obbligare il traffico a 
viaggiare solo in una direzione;

 – Firewall ed IPS (Intrusion Prevention System) industriali, nonché sistemi di analisi avanzata del traffico di 
rete (NTA) attraverso algoritmi comportamentali e di machine learning.
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3. RILEVAMENTO DELLE ANOMALIE E GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ  che consiste nella:

 – individuazione delle minacce e delle anomalie di funzionamento dell’infrastruttura OT, inclusa la 
gestione delle vulnerabilità e il monitoraggio continuo,

 – gestione della manipolazione dell'integrità dei dati, basato su regole, pattern di attacco e firme note 
(deterministico) e coadiuvato da Analytics avanzati e basati su analisi comportamentali, ed algoritmi di 
Machine Learning ed Intelligenza Artificiale.

4. AUTENTICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AI SISTEMI ED ALLE APPLICAZIONI DI IMPIANTO 
ED ACCESSO REMOTO SICURO che garantisce

 – accesso remoto sicuro per partner e dipendenti di terze parti

 – pieno controllo al personale dell'impianto di autorizzare, limitare il tempo, terminare e visualizzare le 
registrazioni di qualsiasi connessione di accesso remoto

 – avvio dall’impianto di tutte le connessioni di rete: nessuna porta di ascolto, nessuna superficie di attacco 
diretto.

 – accesso remoto sicuro e granulare, più preciso di VPN o Servizi Desktop remoto, controllato per 
protocollo, utente, applicazione, nodo di destinazione.

 – personale tecnico, esperti fuori sede, supporto tecnico, assistenza sul campo, supporto di terze parti, 
tutto ovunque.
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5. PROTEZIONE DEGLI ENDPOINT E SERVER attraverso tecniche di hardening dei sistemi, nonché l’adozione 
di tecnologie di endpoint protection ed EDR specifiche per il mondo industriale, che offrono funzionalità 
avanzate di rilevamento e blocco malware a livello host, così come salvaguardia dell’integrità dei file e delle 
configurazioni di sistema, e protezione del firmware di bordo. Queste abilitano:

 – protezione avanzata del sistema, antimalware, firewall personale, controllo di porte e dispositivi;

 – crittografia, protezione della memoria, configurazione e gestione delle patch relative alla sicurezza, 
gestione dei supporti portatili; controllo delle applicazioni e “whitelisting”.

6. OT ASSESSMENT DI PROCESSO TECNOLOGICO E RISK ANALYSIS in conformità agli standard di riferimento 
di settore, quale ISA99-IEC62443.
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Queste sono di fatto le principali aree di intervento tecnologico in ambito OT Security, su cui basiamo le soluzioni che 
indirizzano le azioni di contenimento e mitigazione dei rischi derivanti dagli attacchi cyber ai nostri clienti industriali.
Ad esempio, nel caso in cui è necessario far collegare i manutentori da remoto in sicurezza, un cliente deve decidere 
se farli connettere con strumenti forniti dall’azienda e in specifici ambienti dedicati; o con strumenti del manutentore, 
consentendo così l’accesso a tutti gli ambienti IT aziendali. Già indirizzare questo specifico caso d’uso coinvolge 
diverse delle aree di intervento tecnologico appena indicate. 

Ad esempio, la segregazione e la segmentazione della rete, così come l’autenticazione forte, nonché un’autorizzazione 
granulare e selettiva basata su profili di accesso ed un utilizzo applicativo mirato dei sistemi di impianto, 
rappresentano altrettanti attributi architetturali da considerare ed implementare con particolare attenzione. Questi 
attributi architetturali è opportuno che includano:

 – L’isolamento ed il controllo del traffico e degli accessi tra differenti segmenti di rete, ovvero la 
segmentazione della rete DMZ dalla rete IT, e quest’ultima dalla rete OT, con il fine ultimo di prevenire e 
comunque rilevare movimenti laterali indesiderati fra i vari segmenti network. 

 – Un componente dedicato al controllo e all’accesso sicuro ai sistemi OT da parte di utenti sia interni sia 
esterni all’organizzazione, ed in grado di: 

 – supportare diversi profili di utenti (dipendenti, contractors, terze parti)

 – dare accesso solo dopo aver stabilito un canale sicuro con utenti autenticati, di solito attraverso 
tecnologie di reverse-access (outbound), che eliminano la necessità di aprire porte in ingresso a firewall 
interni di infrastrutture critiche 

 – mantenere fuori dalla rete gli utenti con l'accesso selettivo a determinati dati ed applicazioni in base  
ad uno specifico profilo 

 – controllare l’uso di applicazioni legacy e di accesso remoto

 – aggiungere l’autenticazione a due fattori alle applicazioni legacy e non-web che normalmente non 
supportano la MFA.
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Di conseguenza, anche per un caso apparentemente mirato, devono essere considerate tutte le tematiche sopra 
riportate. Cybertech, società del Gruppo Engineering specializzata in Cybersecurity, fornisce ai propri clienti le 
soluzioni basate su tecnologie, processi e standard operativi per evitare l’accesso non autorizzato nonché possibili 
malfunzionamenti o danni agli apparati industriali.

Oltre al tema emergente del garantire un accesso sicuro e controllato da remoto alla rete ed ai sistemi OT/ICS,  
vi sono ulteriori domini di intervento, tecnologici e di processo, che occorre presidiare, e che rappresentano altrettante 
funzionalità core delle architetture di OT/ICS cybersecurity. In sintesi, i domini elencati si possono così raggruppare:

 – Visibilità, con discovery automatica e ricorrente degli asset di impianto, inclusa la profilazione, la 
classificazione ed un inventario continuamente aggiornato dei dispositivi e dei sistemi nei vari livelli e segmenti 
della rete OT. Questa funzione risulta utile sia ai fini della sicurezza, sia per le prestazioni e l’operatività della 
rete stessa.

 – Industrial Network Security, che include funzionalità base ed un disegno architetturale orientato alla 
segmentazione e segregazione della rete, ed un’opportuna dislocazione di firewall e IPDS specifici per i 
protocolli industriali, per una protezione ed un blocco efficace del traffico malevolo o malformato su base 
signature e pattern di attacco noti. Su queste funzionalità di base è poi possibile innestare ulteriori sistemi per 
l’analisi del traffico di rete e la deep packet inspection.

 – Protezione di Server ed Endpoint, attraverso tecniche di hardening dei sistemi, nonché l’adozione di 
tecnologie di endpoint protection ed EDR specifiche per il mondo industriale, che offrono funzionalità 
avanzate di rilevamento e blocco malware a livello host, così come salvaguardia dell’integrità dei file e delle 
configurazioni di sistema, e protezione del firmware di bordo. 

 – OT assessment di processo e tecnologico, e risk analysis in conformità agli standard di riferimento di settore, 
quale ISA99-IEC62443.



OT SECURITY

ENGINEERING  
NELL’OT SECURITY 4
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Nell’ambito della OT Security, ci sono diverse sfide da affrontare, che sono anche i drivers delle soluzioni di sicurezza 
nel mondo OT. Il nostro approccio all’OT Security è rivolto a progettare e implementare soluzioni tecnologiche 
e di processo, nonché erogare servizi gestiti per supportare i clienti a:

 – ridurre il rischio di interruzioni dell'attività a causa di eventi o violazioni della sicurezza ed evitare tempi di 
inattività non pianificati

 – assicurarsi che ogni comportamento anomalo nei flussi di rete OT e negli asset connessi sia rilevato in tempo 
reale

 – intercettare e bloccare le minacce note e gli zero-day

 – tutelare la riservatezza / integrità dei dati e delle configurazioni delle risorse critiche

 – identificare in maniera rapida le vulnerabilità cui porre rimedio, con le priorità di intervento

 – garantire e dimostrare la conformità alla sicurezza e soddisfare i team di audit con il giusto livello di controlli in 
atto per essere operativamente efficaci

 – aumentare la produttività nelle operazioni di sicurezza

 – limitare i problemi operativi e migliorare l'igiene della rete OT e le operazioni di manutenzione

 – controllare gli accessi da remoto, bloccare gli accessi indesiderati, e limitare al minimo privilegio quelli 
autorizzati, riducendo nel contempo le operazioni di manutenzione impreviste dovute a configurazioni errate 
dei dispositivi

 – rilevare gli apparati in maniera automatica e non intrusiva, e mantenere aggiornato un inventario degli asset 
connessi alla rete OT, con sufficiente dettaglio dei componenti hardware, software, e firmware, degli attributi 
funzionali e delle configurazioni, ai fini di una corretta classificazione e profilazione degli apparati di impianto

 – ottenere un maggiore controllo sulla riconfigurazione dei dispositivi e mancata sincronizzazione.

Tenendo conto delle sfide e delle priorità di intervento imposte dall’evoluzione della sicurezza OT per le infrastrutture 
industriali e critiche, l’approccio integra soluzioni End-to-End e si declina in una proposizione di valore articolata su 
due filoni di intervento:

1. Valutazione del rischio e pianificazione degli interventi di miglioramento della postura di sicurezza

Partendo dagli obiettivi e dalle priorità di business, valutiamo quali sono gli asset fondamentali per le aziende sulla 
base degli scenari critici che potrebbero verificarsi e l’impatto che potrebbero avere sulla continuità aziendale, la 
disponibilità di componenti e sistemi critici, la riservatezza e integrità dei dati, la manipolazione/esfiltrazione dei dati, 
la sicurezza ambientale e in fine la qualità e le prestazioni.  
Individuando le aree più critiche all'interno dell’impianto/sistema, definiamo le conseguenze di una potenziale 
violazione e il suo impatto a livello aziendale. L’evidenza della valutazione del rischio ad alto livello viene presentata 
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al management aziendale. Sulla base di questi risultati, viene eseguita una valutazione del rischio a livello più 
specificatamente tecnico su sistemi critici specifici, per riconoscere le vulnerabilità sulla base delle minacce identificate 
e valutare i rischi in base ai criteri di business.

2. Implementazioni tecnologiche con un approccio multidimensionale per identificare / proteggere / rilevare 
/ rispondere alle minacce informatiche, basate su piattaforme OT Cybersecurity leader di mercato:

 – visibilità, profilazione, classificazione e monitoraggio degli asset

 – sicurezza e segmentazione basata sulla rete

 – rilevamento e blocco delle minacce ed anomalie nel traffico di rete 

 – rilevamento delle anomalie, gestione delle vulnerabilità, e protezione degli host (endpoint e server) 
dell’infrastruttura OT 

 – controllo e messa in sicurezza degli accessi da remoto

 – convergenza del SOC IT / OT.



WHERE BUSINESS  
MEETS TECHNOLOGY

TITOLO
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OT SECURITY

COSA 
FACCIAMO5
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All’interno delle nostre competenze e della proposizione di valore articolata nelle due direttrici di intervento  
indicate – ovvero servizi consulenziali di risk assessment e di implementazione tecnologica, possiamo identificare 
tre categorie o domini attraverso cui si declina la nostra offerta ed il portafoglio di soluzioni di OT Security. A questi 
vanno poi aggiunti i servizi “cross solution” come la governance complessiva della sicurezza o l’implementazione di un 
unico Security Operation Center senza soluzione di continuità tra eventi IT ed eventi OT.

 – OT Assessment: prevalentemente guidato dai framework di sicurezza e compliance normativa, ha lo scopo di 
presentare una fotografia dell’attuale postura di sicurezza (AS-IS), valutare il grado di Security Maturity Level 
e la distanza rispetto a quella obbiettivo (TO-BE), permettendo di identificare una roadmap evolutiva basata 
sull’abbattimento del rischio e le esigenze specifiche del cliente

 – OT Visibility, Protection and Anomaly detection: consiste nell’introduzione di soluzioni tecnologiche e di 
processo che consentano la visibilità di tutti gli asset, la loro protezione. Rilevano e bloccano le minacce che 
viaggiano sulle componenti di rete e sulle componenti di host, identificando possibili anomalie usando sia un 
approccio a signatures che di scostamento rispetto ad una baseline autoappresa.

 – OT Secure Remote Access: si tratta di una funzionalità emergente in tempi di accesso ad impianti ed 
infrastrutture critiche attraverso reti non sicure, ovvero la messa in sicurezza e il controllo degli accessi da 
remoto sulle infrastrutture.

A questi domini di offerta si aggiungono poi i servizi di governance, risk e compliance per la gestione di processi e 
personale, e del SOC di Cybertech per il monitoraggio di sicurezza dei sistemi dei clienti. Di seguito, potete scoprire 
quali casi d’uso vengono indirizzati nelle tre categorie sulla base di esigenze reali di clienti che abbiamo supportato.

OT ASSESSMENT OT VISIBILITY, PROTECTION 
AND ANOMALY DETECTION

OT SECURE
REMOTE ACCESS

Figura 7 
I domini di offerta 
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OT Assessment 

Viene svolto per identificare le lacune, valutare lo stato attuale di Security Maturity Level, identificare gli scostamenti 
rispetto ad una postura di obiettivo e redigere un piano di rimedio basato sulla priorità del rischio, per portare lo stato 
rilevato a quello desiderato.

L’attività viene condotta con interviste ai Key People del cliente, per identificare i processi, valutare le contromisure 
presenti rispetto al framework di riferimento adottato (NIST, ISO 27001). Inoltre, vengono acquisiti schemi di rete 
e documentazione a supporto di quanto recepito tramite le interviste. È possibile aumentare il dettaglio di analisi 
introducendo un’analisi tecnica che consiste nella scansione di una parte significativa e rappresentativa della rete OT 
per l’acquisizione di evidenze oggettive circa lo stato delle linee industriali scansionate. I risultati dell’analisi possono 
essere sintetizzati in: 

 – valutazione del rischio sia a livello di processi di business che tecnologici con il supporto di evidenze oggettive 
raccolte sul campo

 – analisi e reportistica del Security Maturity Level attuale e i discostamenti rispetto a quello desiderato

 – piano di intervento basato sulla priorità del rischio per portare il Security Maturity Level a quello desiderato

CASO D’USO: Per un’azienda nel settore della moda si è resa necessaria la valutazione tecnica dei dispositivi OT / IoT 
distribuiti fisicamente in ogni negozio. Le attività svolte sono state:

 – definizione del perimetro di intervento

 – mappatura dei requisiti e selezione della soluzione

 – definizione della roadmap di implementazione

 – Trasformazione della roadmap in un piano di dettaglio e stesura di un report finale.
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La soluzione di OT Assessment offerta da Cybertech viene portata avanti secondo le priorità di intervento basate 
sulla mappatura e classificazione dei  rischi. In una prima fase viene valutata in termini generali la postura di sicurezza 
secondo un processo che prevede le seguenti attività:

1. definizione degli obiettivi aziendali e delle priorità di business: definiamo cosa è veramente critico per 
l’azienda sulla base degli scenari che potrebbero impattare la continuità e la disponibilità dei componenti e 
sistemi critici: in particolare la riservatezza e l’integrità dei dati, che potrebbero consentire la manipolazione 
/ esfiltrazione dei dati, mettendo in pericolo la sicurezza fisica, la sostenibilità ambientale, la qualità e le 
prestazioni. 

2. identificazione del rischio ad alto livello: definiamo quali sono i processi e le aree più critiche all'interno 
dell’impianto/sistema, quali le conseguenze di una potenziale violazione e che impatto possa avere sul  
business

3. presentazione alla direzione: riassumiamo i concetti più significativi evidenziati dalla valutazione del rischio di 
alto livello

4. definizione di una strategia di dettaglio: sulla base dei risultati della valutazione del rischio ad alto livello, 
eseguiamo una valutazione dei rischi di dettaglio su specifici sistemi critici, in modo da riconoscere le 
vulnerabilità rispetto alle minacce identificate e valutare i rischi rispetto ai criteri della logica aziendale. La 
valutazione di dettaglio definisce la probabilità di attacco, identifica le vulnerabilità cruciali e pianifica le azioni 
di mitigazione.

In questa fase di analisi specifica, la valutazione del rischio tecnologico viene svolta seguendo le seguenti fasi:

1. scansione in rete e acquisizione del traffico: per identificare l’architettura di rete, sistemi connessi, tipologia 
di dispositivi, protocolli utilizzati, dati sul traffico e potenziali minacce

2. assessment delle vulnerabilità: per confrontare le vulnerabilità rilevate con le minacce efficaci e valutare  
i rischi reali per l'azienda

3. ulteriori test: per completare il Vulnerability Assessment e valutare altre vulnerabilità o configurazioni errate 
basate su protocolli e dispositivi specifici

4. valutazione dettagliata dei rischi: valutazione delle probabilità di occorrenza di un attacco informatico in 
relazione alle vulnerabilità ed alle contromisure esistenti, laddove nell’indagine condotta ad alto livello siano 
state già identificate le conseguenze e gli impatti sul business di un attacco cyber.



Progettiamo e implementiamo soluzioni tecnologiche e di processo per raggiungere la Cyber resilienza degli impianti 
industriali e delle infrastrutture operazionali, proteggendone operatività e integrità

31

OT SECURITY

01

02

03

04

HIGH LEVEL RISK ASSESSMENT (HLRA) 
DEFINES CONSEQUENCES / BUS IMPACT 

PRESENTATION TO MANAGEMENT

LOW LEVEL STRATEGY FOCUSES on CRITICAL 
SYSTEMS and DEFINES PROBABILITY of ATTACK, 
IDENTIFIES CRUCIAL VULNERABILITIES and PLAN 
to COUNTER

BUSINESS RATIONALE

Quali le aree più critiche nel mio 
impianto/sistema? Definire le conseguenze di 
una potenziale violazione e impatto

Che cosa ha evidenziato la valutazione del
rischio ad alto livello?
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Definite le conseguenze di 
un potenzialeattacco informatico 
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la probabilità di un attacco,  
in relazione alle vulnerabilità e 
alle contromisure esistenti. 

Figura 8 
L’approccio Risk Priority Driven

Figura 9 
I passaggi chiave del Risk Assessment 
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OT Visibility, Protection and Anomaly Detection 

Garantiamo una postura di sicurezza globale robusta e resiliente introducendo tecnologie specifiche e disegnando 
soluzioni per il cliente quali:

 – revisione della rete OT e l’introduzione di segmentazione 

 – utilizzo di dispositivi di Intrusion Detection e Protection System (IPDS) 

 – introduzione di sonde passive e/o sensori attivi per collezionare tutto il traffico OT e poterlo monitorare e 
analizzare

 – uso di console di gestione che consentono un’analisi centralizzata del traffico di rete OT per l’identificazione di 
anomalie e minacce con la generazione di alerting relativo, consolidamento di un inventario OT costantemente 
aggiornato e dettagliato, evidenza di possibili vulnerabilità 

 – attivazione di risposte automatiche per il blocco delle anomalie e l’isolamento del traffico sospetto

 – monitoraggio dell’integrità dei firmware e l’alerting\blocco in caso di tentativi anomali di manomissione

 – integrazione del mondo OT nei processi di Vulnerability Management

 – estensione dei centri SOC e NOC anche all’ambito delle reti e dei dispositivi OT/IoT.
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Queste tipologie di intervento si traducono in una serie di benefici per i nostri clienti quali:

 – inventario completo e costantemente aggiornato di tutti i device OT, comprensivo di tutti i dettagli specifici 
(Vendor, Firmware, Vulnerabilità), e delle reti ricostruendone la topologia e i flussi comunicativi

 – possibilità di identificare automaticamente nuovi dispositivi presenti sulle reti oltre quelli non gestiti o sospetti

 – individuazione delle anomalie di funzionamento sia tramite algoritmi che utilizzano signatures, che tramite 
l’analisi di comportamento segnalando i discostamenti rispetto allo scenario base di funzionamento.  
Si sottolinea che tale metodologia è particolarmente efficace in un mondo produttivo dove le operazioni sono 
sequenziali e cicliche

 – blocco degli attacchi in maniera automatica sia riconoscendo pattern di attacco noti (virtual patching), sia 
integrandosi con dispositivi quali firewall, per l’isolamento del traffico sospetto. In questa fase, l’attività 
progettuale e di configurazione è studiata per evitare l’introduzione di falsi positivi che potrebbero portare al 
blocco produttivo ingiustificato con relativi impatti sul business

 – ricostruzione della mappa di rete per poter individuare e introdurre micro segmentazioni della rete.
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CASO D'USO: Una compagnia di navigazione mondiale ha dovuto adeguare i processi e gli impianti di bordo per 
conformarsi alla nuova normativa IMO. Ciò ha comportato il rimodellamento della rete e il rinnovo delle attrezzature 
per più di 100 navi da carico. 
Le attività svolte:

 – valutazione, analisi delle lacune e riprogettazione dell'architettura

 – introduzione della segmentazione OT \ IT

 – rilevamento automatico degli asset OT e inventario

 – rilevamento delle minacce di rete e delle anomalie, il tutto in condizioni di air gap.

OT Secure Remote Access

Introduciamo una soluzione per la centralizzazione dell’accesso remoto a tutti gli stabilimenti produttivi, per poter 
controllare e proteggere l’accesso a reti, dispositivi e macchinari operativi, introducendo elementi di sicurezza quali il 
doppio fattore di autenticazione e una esplicita autorizzazione all’accesso come richiesto dalla IEC 62443. Non solo, 
tali sistemi consentono anche l’auditing e l’accounting continuo di quanto fatto sull’impianto, semplificano la gestione 
utilizzando un unico canale di connessione in outboud dal plant, implementano i principi di least privilegie profilando 
i manutentori che accedono, garantendo visibilità sui device e permessi di accesso specifici per il manutentore, 
centralizzando le competenze di cybersecurity senza richiedere la presenza di personale opportuno in ciascun 
stabilimento. 

Interveniamo abilitando:

 – il sistema centrale per il controllo degli accessi e «reverse proxy» per gli impianti

 – la connessione in uscita dal firewall dell'impianto

 – la gestione delle password

 – la gestione della sessione (controllo, quattro occhi, avviso)

 – le regole di accesso e MFA

 – la connessione crittografata, server di salto controllato

 – l'integrazione IAM.
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CASO D'USO: Azienda produttrice di cibo e bevande in tutto il mondo deve consentire l'accesso remoto ad ogni 
impianto ad utenti esterni e appaltatori, controllando le sessioni e le connessioni di atterraggio al «jump-server» 
dotato di strumenti OT per la manutenzione. 

Le attività da svolgere:

 – richiesta di qualificazione 

 – selezione del software 

 – progettazione architetturale 

 – offerta tecnica ed economica 

 – consegna del progetto.

La Centrale Operativa di monitoraggio e risposta (Security Operation Center)

I processi di trasformazione digitale con l’esplosione di Cloud, Mobility, Big Data e non da ultimo la convergenza IT / 
OT, hanno cambiato radicalmente il panorama tecnologico della sicurezza informatica: da una parte hanno portato ad 
una esplosione e frammentazione della superfice d’attacco, dall’altra ad una proliferazione e stratificazione di soluzioni 
puntuali, segmentate e disseminate su un ampio perimetro, spesso difficili da gestire nel loro insieme. Diventa quindi 
cruciale centralizzare la detection, cioè la sorveglianza delle infrastrutture critiche, il monitoraggio degli asset 
IT e OT, per individuare e contrastare le attività criminose. Con un lungo elenco di nuovi strumenti,  
i professionisti devono ora elaborare grandi quantità di informazioni provenienti da numerosi sistemi di sicurezza e 
controllo e quindi prendere decisioni importanti su come rispondere agli allarmi e agli incidenti.

La necessità emergente è quella di un approccio integrato e multimodale alla sicurezza informatica che comprende la 
tecnologia dell'informazione (IT) e i sistemi di controllo industriale e le tecnologie operative (OT / ICS). Tale approccio 
si trasforma in soluzioni di sicurezza informatica più intelligenti ed in grado di operare sinergicamente.

Siamo partiti, quindi, dalla visione secondo cui una più ampia accessibilità dei dispositivi ed interoperabilità dei 
sistemi su reti decentralizzate elimina virtualmente i confini e interconnette i domini IT e quelli Operativi OT, ed è in 
questo contesto che si colloca la progettazione di un SOC, Security Operation Center, che sia in grado di riconoscere 
e segnalare eventuali Indicatori di compromissione (IoC), analizzare gli allarmi e attivare i processi di risposta e 
contenimento della minaccia rilevata.

A titolo esemplificativo, le caratteristiche peculiari che un SOC per ambienti OT dovrebbe avere sono: la capacità 
di raccogliere le telemetrie dal campo (a tutti i livelli del Purdue Model); di correlare tra loro queste informazioni e 
soprattutto di correlarle con le informazioni raccolte dall’ambiente IT/Campus; di arricchire con processi automatici 
che interrogano fonti di informazioni aggiuntive ed esterne (es. fonti di Threat Intelligence, HR, Sistemi di Asset 
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Figura 10 
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Management, sistemi di Identity ecc.), in modo da poter identificare con algoritmi di analytics avanzati ogni singolo 
allarme nel contesto operativo e tecnologico del cliente ed attualizzarlo nel panorama globale esterno delle minacce 
informatiche. 

La capacità di analizzare i dati, di correlarli e contestualizzarli è la vera chiave di volta differenziante di un SOC 
moderno, perché non solo permette di ridurre al minimo i falsi positivi, ma soprattutto perché incrementa 
notevolmente le potenzialità euristiche del SOC stesso, estendendo la capacità di detection su tutta una serie di 
minacce avanzate e complesse che altrimenti potrebbero agire indisturbate. 

Abbiamo sviluppato e consolidato nel tempo un servizio SOC “OT Ready” in grado di integrare ed esercire le 
tecnologie specifiche di rilevamento delle telemetrie in ambito industriale in sinergia con l’ambiente IT. Il nostro 
SOC permette di operare in modo automatico le azioni di contestualizzazione e arricchimento con processi specifici 
progettati per l’ecosistema industriale e di offrire detection e response alle minacce che in un orizzonte globale e 
convergente possono mettere a rischio i nostri clienti.
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La trasformazione digitale che sta coinvolgendo le realtà industriali, soprattutto in termini di iperconnessione e 
interconnessione, prevede un superamento della storica “sicurezza per segregazione fisica” (air-gapped) che sta 
diventando strutturale e funzionale al business. Sembra, quindi, una tendenza che non accenna a diminuire; ma che 
anzi si sta estendendo anche ad altri ambiti, dai sistemi di collaboration wearable a quelli di monitoraggio e controllo. 

Per fare qualche esempio, basti pensare a come i progressi nella robotica o i processi di automazione e monitoraggio 
basati su motori di Machine Learning stiano progressivamente spostando il paradigma di gestione verso le “remote 
operations”. Oppure a come non solo i nuovi CPS (cyber-physical system) vengano progettati per essere connessi, 
ma alla diffusione dei sistemi “retrofitted”, cioè di sistemi originariamente standalone a cui vengono aggiunte 
componenti in grado di connetterli in rete.

Saranno sempre più i dispositivi connessi e i patterns di collegamento tra dispositivi: Smart Products, Smart 
Building, Smart Industry sono quindi solo alcune etichette che rappresentano un trend di fondo. 

Come in ogni altro ambito del dominio Cybersecurity, l’evoluzione tecnologica dei sistemi di difesa va di pari passo 
con l’evoluzione delle minacce, che diventano progressivamente più sofisticate. 

La percezione comune nell’ambito della sicurezza difensiva è che rimane inalienabile la sensazione di una profonda 
sproporzione tra “chi attacca” e “chi difende”: l’attaccante, che cerca l’anello debole, ha bisogno di uno spiraglio, 
di una piccola “crepa” nella maglia difensiva per riuscire a sfruttare in modo opportunistico una vulnerabilità e 
rendere concreta una minaccia. Chi difende, al contrario, deve assicurarsi che venga affrontata una miriade di sfide 
alla sicurezza: deve costantemente orchestrare una serie articolata di iniziative che coinvolgono tecnologie, processi, 
strategie, moltitudine di asset e device e certamente persone; inoltre, deve fare i conti con le esigenze di budget e 
mantenere una proporzione tra costi e benefici, tra rischio e protezione, che spesso impongono di sacrificare alcuni 
profili di protezione.

La strategia di approccio che si rivela più efficace per governare questa trasformazione è quella sistemica, in cui si 
struttura un programma di iniziative progressive e consistenti per affrontare la complessità emergente. 

In altre parole, è necessario: 

 – eseguire un assessment iniziale ad ampio spettro che coinvolga processi, tecnologie e persone in modo di 
poter valutare lo stato AS-IS di esposizione al rischio 

 – definire uno stato desiderato TO-BE in base alla tolleranza e propensione al rischio (risk appetite) della propria 
organizzazione 

 – eseguire una gap-analisys 

 – strutturare una roadmap di interventi progressivi che orienti sia le iniziative tattiche che quelle strategiche su 
un orizzonte pluriennale, mantenendo sullo sfondo il principio della riduzione del rischio.
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Durante la definizione della roadmap, e nei suoi aggiornamenti periodici, è importante tener sempre presente 
il concetto di, ovvero mantenere un alto livello di sinergia tra le iniziative scelte in modo che tutti i domini di 
osservazione possano evolversi in modo omogeno, altrimenti si rischia di perdere efficienza nelle azioni di rientro.  
Per usare una metafora si rischia di blindare la porta, lasciando la finestra spalancata.

Chiaramente, mantenere un adeguato livello di maturità complessivo è una sfida che si scontra con la tendenza 
emergente alla parcellizzazione delle iniziative e con l’estensione esponenziale del perimetro, ed è cruciale non 
improvvisare, ma basarsi su pratiche consolidate e framework metodologici e normativi internazionali.

Come accenno finale, l’esigenza emergente di governare la moltitudine di “oggetti intelligenti” durante l’arco di 
tutto il loro ciclo di vita, sia da un punto di vista operativo che da un punto di vista di sicurezza, introduce tematiche 
come “l’identità degli oggetti”, che alla stregua dei classici concetti relativi alle identità delle persone e dei permessi 
abilitativi, necessitano di strumenti adeguati a supporto e di processi specifici per permettere di mantenere 
sotto controllo i rischi operazionali e di sicurezza. In questo ambito probabilmente si giocheranno le sfide della 
cybersecurity dei domini IT e OT nel prossimo futuro.
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ENGINEERING
Da oltre 40 anni Engineering è tra i principali attori della trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche 
e private, con un'offerta innovativa per i principali segmenti di mercato. 

Con circa 11.600 professionisti in 40+ sedi (in Italia, Belgio, Germania, Norvegia, Repubblica di Serbia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Argentina, Brasile, Messico e Usa), il Gruppo Engineering disegna, sviluppa e gestisce soluzioni innovative per 
le aree di business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti, tra cui Digital Finance, Smart Government 
& E-Health, Augmented City, Digital Industry, Smart Energy & Utilities, Digital Media & Communication. Nel corso del 
2020, Engineering ha supportato i suoi partner nella continuità e protezione del loro business e dei processi chiave, 
assistendoli nella progettazione del loro New Normal e nella mappatura di nuovi ecosistemi digitali. Con le sue attività 
e progetti, il Gruppo contribuisce a modernizzare il mondo in cui viviamo e lavoriamo, combinando competenze 
specialistiche nelle tecnologie di ultima frontiera, infrastrutture tecnologiche organizzate in un modello unico di 
multicloud ibrido, capacità di interpretazione dei nuovi modelli di business. Con importanti investimenti in R&D, 
Engineering svolge un ruolo di primo piano nella ricerca, coordinando progetti nazionali e internazionali grazie a un 
team di 450 ricercatori e data scientist e a una rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa. Asset strategico 
del Gruppo è il know-how dei suoi dipendenti al cui sviluppo ha dedicato una Scuola di formazione multidisciplinare 
che nell'ultimo anno ha erogato oltre 15.000 giornate di formazione.
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