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Introduzione al Rapporto

Anche quest’anno pubblichiamo un’anticipazione di quello che sarà il Rapporto Clusit nella 
sua interezza, nell’intento di dare evidenza, in tempi utili ai rappresentanti dei media, ai 
fenomeni di sicurezza più rilevanti osservati negli ultimi dodici mesi partendo dalla panora-
mica degli eventi di cyber-crime più significativi del periodo. 
Nell’anno appena passato si è consolidata una discontinuità, si è oltrepassato un punto di 
non ritorno, tale per cui ormai ci troviamo a vivere ed operare in una dimensione differente, 
in una nuova epoca, in un “altro mondo”, del quale ancora non conosciamo bene la geogra-
fia, gli abitanti, le regole e le minacce. 
Gli attaccanti non sono più “hackers”, e nemmeno gruppetti effimeri (più o meno pericolo-
si) di “artigiani” del cybercrime: sono decine e decine di gruppi criminali organizzati trans-
nazionali che fatturano miliardi, multinazionali fuori controllo dotate di mezzi illimitati, 
stati nazionali con i relativi apparati militari e di intelligence, i loro fornitori e contractors, 
gruppi state-sponsored civili e/o paramilitari ed unità di mercenari impegnati in una lotta 
senza esclusione di colpi, che hanno come campo di battaglia, arma e bersaglio le infra-
strutture, le reti, i server, i client, i device mobili, gli oggetti IoT, le piattaforme social e di 
instant messaging (e la mente dei loro utenti), su scala globale, 365 giorni all’anno, 24 ore 
al giorno. Una situazione di inaudita gravità, che mette in discussione ed a repentaglio tutti 
i presupposti sui quali si basa il buon funzionamento dell’Internet commerciale e di tutti i 
servizi (online e offline) che su di essa fanno affidamento.

***
Nella sezione iniziale di questa anteprima, come di consueto, proponiamo una dettagliata 
panoramica degli incidenti di sicurezza più significativi avvenuti a livello globale nel 2019, 
confrontandoli con i dati raccolti nei 5 anni precedenti. 
Lo studio si basa su un campione che al 31 dicembre 2019 è costituito da 10.087 attacchi 
noti di particolare gravità (di cui 1.670 nel 2019), ovvero che hanno avuto un impatto 
significativo per le vittime in termini di perdite economiche, di danni alla reputazione, di 
diffusione di dati sensibili (personali e non), o che comunque prefigurano scenari partico-
larmente preoccupanti, avvenuti nel mondo (inclusa l’Italia) dal primo gennaio 2011.
Rispetto al 2018, in termini assoluti nel 2019 il numero maggiore di attacchi gravi si osserva 
verso le categorie “Multiple Targets” (+29,9%), “Online Services / Cloud” (+91,5%) ed 
“Healthcare” (+17,0%), seguite da “GDO/Retail” (+28,2%), “Others” (+76,7%), “Telco” 
(+54,5%) e “Security Industry” (+325%).
Seguono i dati relativi agli attacchi rilevati dal Security Operations Center (SOC) di 
FASTWEB, che ha analizzato la situazione italiana sulla base di oltre 43 milioni di eventi 
di sicurezza, e un’analisi del mercato italiano della sicu rezza IT, realizzata apposita-
mente da IDC Italia. Riportiamo infine uno studio realizzato da ricercatori dell’Università 
degli Studi di Bari e di Exprivia/Italtel sullo stato della cybersecurity nel sud d’Italia. 

***
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Nella versione integrale del Rapporto l’analisi degli attacchi sarà completata dal contributo 
tecnico “Email security: i trend rilevati in Italia nel corso del 2019”.
Seguiranno le rilevazioni e segnalazioni della Polizia Postale e delle Comunicazioni, 
del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, del 
CERT Nazionale e del CERT PA. 
Presenteremo a questo punto l’abituale capitolo dedicato al settore FINANCE, con un’ana-
lisi sugli “Elementi sul Cyber-crime nel settore finanziario in Europa” ed un contribu-
to inedito del CERT di Banca d’Italia. 

Questi saranno infine i temi trattati nella sezione FOCUS ON: “Business Continuity 
& Resilienza, leve fondamentali per una società sempre più globalizzata e digitalizzata”; 
“Mobile App italiane: una lente di ingrandimento sul loro stato di salute e sulle vulnerabi-
lità più diffuse”; “Sicurezza nel settore sanitario – Perché gli ospedali sono così violabi-
li”; “L’impatto dei deepfake sulla sicurezza delle organizzazioni economiche”; “Tendenze 
IT che avranno un impatto sui professionisti italiani nel 2020”; e per finire dei dati 
inediti forniti dagli Osservatori del Politecnico di Milano sulla “Industrial Security”.
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Panoramica dei cyber attacchi più significativi  
del 2019 e tendenze per il 2020 

Introduzione alla nona edizione

Come di consueto in questa prima sezione del Rapporto CLUSIT 2020, giunto ormai al suo 
nono anno di pubblicazione1, analizziamo i più gravi cyber attacchi noti avvenuti a livello 
globale (Italia inclusa) negli ultimi 12 semestri2 e li confrontiamo con l’analisi degli attacchi 
noti degli ultimi 12 mesi. 
Da quando nel lontano 2011 abbiamo iniziato a svolgere questa raccolta di “incidenti note-
voli” di dominio pubblico abbiamo individuato, classificato e valutato oltre 10.0003 attacchi 
avvenuti tra il gennaio 2011 e il dicembre 2019 (dei quali 1.670 analizzati nel 2019).
A partire da questi dati proviamo a fornire un’interpretazione neutra e ragionata sull’evolu-
zione delle minacce cibernetiche nel mondo ed a delineare le tendenze in atto, volutamente 
espressa con un taglio divulgativo, in modo da risultare fruibile al maggior numero possibile 
di lettori.  

Considerazioni sul campione 

Va sottolineato da un lato che le nostre analisi ed i relativi commenti si riferiscono ad attac-
chi reali, che hanno superato tutte le difese in essere e sono effettivamente andati a segno 
provocando danni importanti (e non all’analisi di attacchi tentati e/o bloccati), e dall’altro che 
il nostro campione è necessariamente parziale, per quanto ormai statisticamente piuttosto 
significativo, rispetto al numero degli attacchi gravi effettivamente avvenuti nel periodo in 
esame. 
Questo accade sia perché un buon numero di aggressioni non diventano mai di dominio 
pubblico, oppure lo diventano ad anni di distanza (solitamente quanto più gli attacchi sono 
sofisticati), sia perché in molti casi è interesse delle vittime non pubblicizzare gli attacchi 
subiti, se non costretti dalle circostanze o da obblighi normativi particolari.

In merito a quest’ultima fonte di disclosure obbligatoria dobbiamo rilevare che, nonostante 
l’entrata in vigore del Regolamento GDPR4 e della Direttiva NIS5, nel secondo semestre 
2018 e nel corso del 2019 non abbiamo rilevato (come ci saremmo aspettati) un aumento 

1  Ovvero alla quindicesima edizione, considerando anche gli aggiornamenti semestrali
2  Confrontando i dati degli ultimi 6 anni, in questo caso dal 2014 al 2019
3  10.087 per la precisione
4  https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati
5  https://clusit.it/wp-content/uploads/2017/02/direttiva_nis.pdf
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di attacchi gravi di pubblico dominio verso bersagli europei, il che alla luce dell’aumento 
degli attacchi gravi registrati a livello globale nel 2018 (+37,7% rispetto al 2017) e nel 2019 
(+7% rispetto al 2018) appare statisticamente improbabile, portandoci a concludere che 
una quota significativa di questi attacchi non siano ancora emersi, nonostante gli obblighi di 
notifica vigenti.
La natura giornalistica delle fonti pubbliche utilizzate per realizzare questo studio (notizie 
ricavate da testate specializzate ed agenzie di stampa online, blog, post su social media etc.) 
introduce inevitabilmente un bias6 nel campione, all’interno del quale sono certamente me-
glio rappresentati gli attacchi più visibili, cioè solitamente quelli realizzati per finalità cyber 
criminali (o di hacktivism, anche se ormai in quantità residuale) rispetto a quelli derivanti da 
attività di cyber espionage ed information warfare, che emergono più difficilmente.

In sintesi, considerato che il nostro campione è realizzato esclusivamente a partire da fonti 
aperte, e che al loro interno alcune classi di incidenti (tipicamente quelli potenzialmente 
più gravi) sono sistematicamente sottorappresentate, è plausibile supporre che questa ana-
lisi dipinga uno scenario meno critico rispetto alla situazione sul campo.

Origini ed evoluzione di questa analisi

Quando nell’ormai remoto 2011 abbiamo iniziato questa ricerca, poi pubblicata nella prima 
edizione del Rapporto Clusit del 2012, definendo (ingenuamente, in retrospettiva) il 2011 
come “l’Annus Horribilis della sicurezza informatica”, gli scenari erano radicalmente diversi 
e gli impatti geopolitici e socioeconomici delle minacce cibernetiche rappresentavano anco-
ra un problema relativamente minore, suscitando interesse e preoccupazione solo tra pochi 
esperti di ICT Security.

Giova qui ricordare che all’epoca i rischi “cyber” non erano nemmeno menzionati all’interno 
del Global Risk Report del World Economic Forum7, mentre nel 2019 sono assurti al primo 
posto per impatto e probabilità di accadimento, insieme ai disastri naturali ed agli effetti 
globali del climate change.

Lo scopo originario per il quale è nato questo lavoro era dunque di elevare la consapevolez-
za e migliorare la comprensione del pubblico italiano rispetto all’evoluzione delle minacce 
cibernetiche, nell’ipotesi (poi dimostratasi drammaticamente esatta) che il problema sa-
rebbe inevitabilmente degenerato con grande rapidità nei mesi ed anni successivi, e che 
la pressoché totale mancanza di sensibilità in materia fosse una delle principali ragioni del 
peggioramento degli scenari.
Questa finalità rimane ancora oggi assolutamente centrale, ma data la criticità della situa-

6  https://it.wikipedia.org/wiki/Bias_(statistica)
7  https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
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zione che si è venuta a creare nel frattempo, e considerati i rischi sistemici, esistenziali che 
oggi incombono sulla nostra civiltà digitale a causa della crescita straordinaria delle minacce 
cibernetiche, siamo convinti che innalzare l’awareness del pubblico non sia più sufficiente, 
e che questa analisi debba continuare ad evolversi, trasformandosi da una semplice cronaca 
ragionata degli attacchi noti più significativi in un vero e proprio strumento di lavoro e di 
supporto decisionale. 

Per questa ragione, oltre ad analizzare gli attacchi in base alla tipologia degli attaccanti, 
delle vittime e delle tecniche di attacco utilizzate (con approfondimenti verticali per le ca-
tegorie maggiormente colpite), anche quest’anno come già nel 2017 e nel 2018 presentiamo 
un indice della gravità degli attacchi analizzati, classificandoli in base a tre livelli crescenti di 
“Severity”, il che ci consente di realizzare inediti confronti e di offrire interessanti spunti di 
riflessione a coloro che si occupano di threat modeling, di cyber risk management e di cyber 
strategy, sia a livello aziendale che istituzionale, grazie ad una migliore “fotografia” dei rischi 
attuali resa possibile da questo ulteriore elemento di valutazione.

Con l’auspicio che anche quest’anno il Rapporto CLUSIT possa apportare un contributo 
significativo al dibattito nazionale in merito all’accelerazione crescente delle problematiche 
globali di sicurezza cibernetica, ed alle sue ricadute sul benessere del Paese, auguriamo a 
tutti una buona lettura.
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2019, “Hic sunt Leones”

Anticipando alcune delle conclusioni che seguono possiamo affermare che il 2019 è stato 
l’anno peggiore di sempre in termini di evoluzione delle minacce “cyber” e dei relativi im-
patti, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, evidenziando un trend 
persistente di crescita degli attacchi, della loro gravità e dei danni conseguenti.

Per sintetizzare in una frase il nostro giudizio in merito alla situazione, due anni fa abbiamo 
scritto (non senza attirare qualche sberleffo, purtroppo immotivato) che il 2017 aveva rap-
presentato un “salto quantico” nei livelli di cyber-insicurezza globali, e nel 2018 abbiamo 
insistito affermando che fossimo ormai giunti a “due minuti dalla mezzanotte”.

Essendo rimasti a corto di frasi ad effetto, quest’anno abbiamo deciso di distillare il nostro 
giudizio sull’evoluzione della situazione utilizzando il celebre motto latino “Hic Sunt Leo-
nes”8, inserito sulle antiche carte geografiche ad indicare un territorio sconosciuto e perico-
loso, popolato da mostri e chimere. 
Con questo vogliamo indicare che dopo il “salto quantico” annunciato nel 2017, la “mezza-
notte” di cui parlavamo nel 2018 è stata superata nel corso del 2019. 

La nostra reazione analizzando l’incredibile varietà, pervasività ed efficacia degli attacchi 
del 2019 è stata simile a quella di Dorothy del film “Il mago di Oz”9, che trasportata da un 
tornado nella magica terra di Oz esclama: “decisamente non siamo più nel Kansas”10.
Nell’anno appena passato si è consolidata una discontinuità, si è oltrepassato un punto di 
non ritorno, tale per cui ormai ci troviamo a vivere ed operare in una dimensione differente, 
in una nuova epoca, in un “altro mondo”, del quale ancora non conosciamo bene la geogra-
fia, gli abitanti, le regole e le minacce. 

Gli attaccanti non sono più “hackers”, e nemmeno gruppetti effimeri (più o meno pericolo-
si) di “artigiani” del cybercrime: sono decine e decine di gruppi criminali organizzati trans-
nazionali che fatturano miliardi, multinazionali fuori controllo dotate di mezzi illimitati, 
stati nazionali con i relativi apparati militari e di intelligence, i loro fornitori e contractors, 
gruppi state-sponsored civili e/o paramilitari ed unità di mercenari impegnati in una lotta 
senza esclusione di colpi, che hanno come campo di battaglia, arma e bersaglio le infra-
strutture, le reti, i server, i client, i device mobili, gli oggetti IoT, le piattaforme social e di 
instant messaging (e la mente dei loro utenti), su scala globale, 365 giorni all’anno, 24 ore 
al giorno. Una situazione di inaudita gravità, che mette in discussione ed a repentaglio tutti 
i presupposti sui quali si basa il buon funzionamento dell’Internet commerciale e di tutti i 

8  https://it.wikipedia.org/wiki/Hic_sunt_leones
9	 	https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mago_di_Oz_(film_1939)
10  Celebre frase pronunciata da Dorothy ne “Il Mago di Oz”: “We’re Not In Kansas Anymore!”
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servizi (online e offline) che su di essa fanno affidamento.
In questo senso vogliamo trasmettere un messaggio forte e chiaro: Hic sunt Leones, non 
siamo più in Kansas, la situazione è cambiata drasticamente, siamo in un territorio scono-
sciuto e questo “new normal” in termini di rischi “cyber”, è diverso e va gestito diversamente 
rispetto anche solo a 2-3 anni fa.

Osservando la situazione dal punto di vista quantitativo, a parità dei criteri di classificazione 
che applichiamo al nostro campione (aggiornati nel 2014 e mantenuti invariati da allora) 
confrontando i numeri del 2014 con quelli del 2019 la crescita degli attacchi gravi di pub-
blico dominio è stata del +91,2% (da 873 a 1.670). 
Mentre nel triennio 2017-2019 il numero di attacchi gravi che abbiamo analizzato è cre-
sciuto del +48% (da 1.127 a 1.670 all’anno), la crescita registrata nel triennio 2014-2016 
era stata “solo” del +20% (da 873 a 1.050), ovvero nell’ultimo triennio il tasso di crescita 
del numero di attacchi gravi è più che raddoppiato rispetto al triennio precedente. Non solo, 
la valutazione della Severity media di questi attacchi (indice che abbiamo introdotto dal 
2017) nei confronti di alcune categorie di vittime è contestualmente peggiorata, agendo da 
moltiplicatore dei danni. 
Questi trend avvalorano la nostra convinzione che sia avvenuto un vero e proprio cambia-
mento epocale nei livelli globali di cyber-insicurezza, causato dall’evoluzione rapidissima de-
gli attori, delle modalità, della pervasività e dell’efficacia degli attacchi. Dobbiamo sforzarci 
di tenere presente che il Cybercrime, il Cyber Espionage e l’Information Warfare del 2019 
non sono certamente più quelli del 2014, e nemmeno quelli del 2017, anche se continuia-
mo ad utilizzare le stesse denominazioni.
Come previsto, nel 2019 si sono realizzate appieno le tendenze più pericolose individuate 
già nel 2017 e proseguite nel 2018, che avevamo descritto come “l’anno del trionfo del 
malware, degli attacchi industrializzati realizzati su scala planetaria contro bersagli multipli, 
dell’alterazione di massa della percezione e della definitiva discesa in campo degli Stati 
come attori di minaccia”. 
Queste dinamiche nell’ultimo triennio hanno causato conseguenze molto concrete, da un 
lato spingendo sempre più soggetti (statuali e non) ed entrare nell’arena, accelerando la 
“corsa agli armamenti” in atto ed esacerbando il livello dello scontro, e dall’altro impattando 
in modo ormai inequivocabile sulla società civile (singoli cittadini, istituzioni ed imprese), 
che sta cambiando in conseguenza di questa enorme pressione (tipicamente non in meglio). 
Siamo cioè di fronte a fenomeni che per natura e dimensione travalicano ormai costante-
mente i confini dell’IT e della stessa cyber security, ed hanno impatti profondi, duraturi e 
sistemici su ogni aspetto della società, della politica, dell’economia e della geopolitica.

Per fare un esempio eclatante della mutazione sostanziale delle minacce cyber avvenuta negli 
ultimi 3 anni, il Cybercrime, pur rappresentando senz’altro un problema enorme e facendo 
la parte del leone nel nostro campione dal punto di vista quantitativo (per le ragioni esposte 
nel capitolo precedente), ormai dal punto di vista qualitativo (ovvero della Severity, secondo 
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la nostra analisi) è paradossalmente diventato un rischio secondario, nel senso che ormai ci 
troviamo a fronteggiare quotidianamente minacce ben peggiori, nei confronti delle quali le 
contromisure disponibili sono particolarmente inefficaci.
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Analisi dei principali cyber attacchi noti a livello globale del 
2019

In questa prima sezione del Rapporto CLUSIT 2020, come di consueto, proponiamo una 
dettagliata panoramica degli incidenti di sicurezza più significativi avvenuti a livello globale 
nel 2019, confrontandoli con i dati raccolti nei 5 anni precedenti11. 

Lo studio si basa su un campione che al 31 dicembre 2019 è costituito da 10.087 attac-
chi noti di particolare gravità (di cui 7.284 dal 2014), ovvero che hanno avuto un impatto 
significativo per le vittime in termini di perdite economiche, di danni alla reputazione, di 
diffusione di dati sensibili (personali e non), o che comunque prefigurano scenari partico-
larmente preoccupanti, avvenuti nel mondo (inclusa l’Italia) dal primo gennaio 2011, di cui 
1.670 nel 2019 (+48% rispetto al 2014, + 7,6% rispetto al 2018).  ) Il numero di attacchi 
rilevati nel 2019 segna una differenza del +37,5% rispetto alla media degli attacchi per 
anno degli ultimi 6 anni (1.214), visualizzata con una linea rossa orizzontale nel grafico 
seguente.
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Numero di attacchi rilevanti per anno (2014 - 2019)

Anche quest’anno, per definire un cyber attacco come “grave” abbiamo impiegato gli stessi 
criteri di classificazione già applicati ai dati del periodo 2014-2018, più restrittivi rispetto 
ai criteri che avevamo applicato negli anni 2011-2013, dal momento che nell’arco di questi 

11  pur avendo iniziato questa ricerca nel 2011, oggi ha poco senso fare confronti con gli anni precedenti al 2014
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108 mesi si è verificata una sensibile evoluzione degli scenari e che alcune categorie di 
attacchi, che potevano essere ancora considerati “gravi” nel 2011-2013, sono oggi diventati 
ordinaria amministrazione (per esempio, i “defacement” di siti web).

A parità di criteri, quest’anno abbiamo classificato come gravi un numero di attacchi supe-
riore rispetto a tutti gli anni analizzati a partire dal 2014.
Dal punto di vista numerico, dei 10.087 attacchi gravi di pubblico dominio che costitui-
scono il nostro database di incidenti degli ultimi 9 anni, nel 2019 ne abbiamo raccolti e 
analizzati 1.670, contro i 1.552 del 2018 (+7,6%), con una media di 139 attacchi gravi 
al mese (rispetto ad una media di 73 al mese nel 2014, e di 94 al mese sui 9 anni). Il picco 
massimo mensile di sempre si è avuto nel novembre 2018 (157 attacchi). I mesi peggiori 
nel 2019 sono stati luglio ed ottobre con 153 attacchi.
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Numero di attacchi per mese (2019)
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Questa la distribuzione degli attacchi registrati nel periodo 2014-2019, suddivisi per semestre:
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Numero di attacchi per semestre (2014 - 2019)

Le tre tabelle seguenti rappresentano una sintesi dei dati che abbiamo raccolto e analizzato. 
Come in passato abbiamo evidenziato nella colonna più a destra le tendenze osservate.

Da qui in avanti, per comodità di consultazione e omogeneità dei criteri di classificazione 
degli attacchi, presentiamo il confronto solo dei dati degli ultimi 6 anni, rimandando alle 
edizioni precedenti del Rapporto Clusit per i dati relativi al triennio 2011-2013.
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Distribuzione degli attaccanti per tipologia

ATTACCANTI PER 
TIPOLOGIA 20

14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19 2019 su 

2018
Trend 

Cybercrime 526 684 751 857 1232 1383 12.3%

Hacktivism 236 209 161 79 61 48 -21.3%

Espionage / Sabotage 69 96 88 129 203 204 0.5%

Cyber Warfare 42 23 50 62 56 35 -37.5%

Espionage / Sabotage 
+ Cyber Warfare

111 119 138 191 259 239
-7.7%

TOTALE 873 1012 1050 1127 1552 1670 +7,6%

Complessivamente, rispetto al 2018, il numero di attacchi gravi che abbiamo raccolto da 
fonti pubbliche per il 2019 cresce del +7,6%. In termini assoluti, nel 2019 la categoria 
“Cybercrime” fa registrare il numero di attacchi più elevato degli ultimi 9 anni, con una 
crescita del +162% rispetto al 2014 (1383 contro 526).

Dal campione emerge chiaramente che, mentre le attività riferibili ad attacchi della catego-
ria “Hacktivism” diminuiscono ancora sensibilmente (-21,3%) rispetto al 2018, nel 2019 
sono in ulteriore aumento gli attacchi gravi compiuti per finalità di “Cybercrime” (+12,3%), 
mentre rimangono stabili quelli riferibili ad attività di “Cyber Espionage” (+0,5%) e sem-
brano diminuire quelli appartenenti alla categoria “Cyber Warfare” (-37,5%).
Va sottolineato che, rispetto al passato, oggi risulta più difficile distinguere nettamente tra 
“Cyber Espionage/Sabotage” e “Cyber Warfare”: sommando gli attacchi di entrambe le ca-
tegorie, nel 2019 si assiste ad una diminuzione del 7,7% rispetto all’anno precedente (239 
contro 259). 
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Tipologia e distribuzione degli attacchi (2019)

Già nel 2014 il Cybercrime si era confermato la prima causa di attacchi gravi a livello globa-
le (60%), salendo al 68% dei casi analizzati nel 2015. Nel 2016 tale percentuale era il 72%, 
salita al 76% nel 2017 ed infine al 79% nel 2018, mostrando una tendenza inequivocabile. 
Nel 2019 tale percentuale cresce ulteriormente all’83%.
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Distribuzione degli attaccanti (2014 - 2019)

L’Hacktivism diminuisce ulteriormente, passando da quasi un terzo (27%) dei casi analiz-
zati nel 2014 al 3% del 2019.  
Per quanto riguarda le attività di Espionage (anche a causa della scarsità di informazioni 
pubbliche in merito) la loro percentuale rispetto al totale degli attacchi rilevati nel 2018 
passa dal 13% al 12%, mentre l’Information Warfare passa dal 4% al 2%. Nel 2019 queste 
due categorie sommate valgono il 14% degli attacchi noti totali (ma hanno una Severity più 
alta della media, vedi poi).
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Distribuzione degli attaccanti rispetto alle categorie più colpite da 
attacchi

Nel 2019 le categorie più colpite sono state Multiple Targets (395 attacchi, +29,9% 
rispetto al 2018), Online Services (247 attacchi, +91,5%), Government (203 attacchi, 
-19,4%) ed Healthcare (186 attacchi, +17%).
Dal punto di vista della distribuzione degli attaccanti che le hanno prese di mira, dalla 
nostra analisi emergono differenze molto significative, il che conferma che ogni categoria 
di bersagli ha un suo particolare threat landscape dal quale deve proteggersi, e che (di con-
seguenza) non esistono soluzioni universali ma anzi, ogni settore dovrebbe schierare un mix 
di soluzioni difensive specifico.
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Tipologia e distribuzione degli attaccanti vs MULTIPLE TARGET (2019)

La distribuzione degli attaccanti verso la categoria Multiple Target (che è quella più nu-
merosa ormai) ricalca la distribuzione generale, con un lieve incremento della componente 
cyber criminale, dovuta al fatto che compiere attacchi contro bersagli multipli in parallelo è 
ormai uno dei pilastri del “modello di business” di questo tipo di attaccanti.
Per ragioni analoghe, anche la componente di Espionage risulta leggermente più alta della 
media generale verso questa categoria di vittime, a causa di campagne massive di furto di 
dati personali e di business, utilizzati poi per ulteriori elaborazioni / campagne mirate.

Significativamente diversa la distribuzione degli attaccanti verso il settore Governativo. La 
diversa composizione percentuale degli attaccanti incide anche fortemente sul tipo di tecni-
che di attacco utilizzate verso le diverse categorie di vittime (vedi oltre). Interessante notare 
che la quota di attacchi compiuti per finalità di Espionage è quasi il doppio rispetto alla 
media generale, e quelli realizzati per finalità di Hacktivism sono addirittura il triplo, così 
come quelli con finalità di Information Warfare.
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Tipologia e distribuzione degli attaccanti vs GOV / MIL / LE (2019)

Ancora diversa la distribuzione degli attaccanti che hanno colpito il settore Healthcare, 
prevalentemente con finalità cybercriminali, in particolare estorsioni (ransomware) e furti 
di dati personali, da utilizzare per compiere ulteriori attacchi.
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Tipologia e distribuzione degli attaccanti vs HEALTHCARE (2019)
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Tipologia e distribuzione degli attaccanti vs ONLINE SERVICES (2019)

Per la categoria “Online Services” (che include anche le piattaforme Social) la distribuzione 
degli attaccanti è simile a quella rilevata per la categoria “Multiple targets”, per quanto con 
una percentuale più bassa di Espionage, una percentuale maggiore di Cybercrime e una 
piccola quota di attacchi legati ad operazioni di Hacktivism.
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Distribuzione delle vittime per tipologia

VITTIME PER TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 su 

2018
Trend 

Gov - Mil - LEAs - Intel 213 223 220 179 252 203 -19.4%

Multiple targets - - 49 222 304 395 29.9%

Healthcare 32 36 73 80 159 186 17.0%

Banking / Finance 50 64 105 117 156 141 -10.2%

Online Services / Cloud 103 187 179 95 129 247 91.5%

Research - Education 54 82 55 71 110 100 -8.3%

Software / Hardware 
Vendor

44 55 56 68 109 83 -23.9%

Entertainment / News 77 138 131 115 102 70 -31.4%

Critical Infrastructures 13 33 38 40 57 37 -35.1%

Hospitability - 39 33 34 45 27 -40.0%

GDO / Retail 20 17 29 24 39 50 28.2%

Others 172 51 38 40 30 53 76.7%

Org / ONG 47 46 13 8 18 18 0.0% -

Gov. Contractors / 
Consulting

13 8 7 6 14 11 -21.4%

Telco 18 18 14 13 11 17 54.5%

Automotive 3 5 4 4 9 10 11.1%

Security Industry 2 3 0 11 4 17 325.0%

Religion 7 5 6 0 3 3 0.0% -

Chemical / Medical 5 2 0 0 1 2 100.0%

TOTALE 873 1012 1050 1127 1552 1670

Rispetto al 2018, in termini assoluti nel 2019 il numero maggiore di attacchi gravi si osserva 
verso le categorie “Multiple Targets” (+29,9%), “Online Services / Cloud” (+91,5%) ed 
“Healthcare” (+17,0%), seguite da “GDO/Retail” (+28,2%), “Others” (+76,7%), “Telco” 
(+54,5%) e “Security Industry” (+325%).
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Interessante sottolineare l’aumento di attacchi verso la categoria “Others”, nonostante molti 
di questi attacchi rientrino solitamente nella categoria “Multiple targets” da quando l’abbia-
mo introdotta nel 2016. Ciò è dovuto ad un aumento di attacchi mirati (cioè non su larga 
scala) verso nuove categorie di bersagli non esplicitamente classificate nella nostra tassono-
mia, che aggiorneremo di conseguenza nelle prossime edizioni.
All’interno della categoria “Multiple Targets”, che numericamente costituisce ormai quasi 
un quarto degli attacchi registrati, sono compresi attacchi verso vittime appartenenti a tutte 
le altre categorie, colpite dallo stesso attacco in parallelo, a dimostrazione del fatto che gli 
attaccanti sono sempre più aggressivi e conducono operazioni su scala sempre maggiore, 
con una logica “industriale”, che prescinde sia da vincoli territoriali che dalla tipologia dei 
bersagli, puntando solo a massimizzare il risultato economico. 
Degna di nota anche la diminuzione in termini assoluti degli attacchi verso le categorie 
“Critical Infrastructures” (-35,1%), “Entertainment/News” (-31,4%) e “Hospitability” 
(-40,0%) rispetto al 2018.
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Tipologia e distribuzione delle vittime (2019)

Per i motivi sopra illustrati, anche nel 2019 al primo posto assoluto si conferma la categoria 
“Multiple Targets” (24%, era il 20% nel 2018), superando per il terzo anno di fila il settore 
“Gov”, in diminuzione al 15%, che dal 2011 al 2016 è sempre stato al primo posto nel 
nostro studio.
Come nel 2018 “Healthcare” è al terzo posto (12%), seguita da “Online Services / Cloud” 
(11%), Reseach/Education (8%), “Banking/Finance” (6%) e “Entertainment/News” (5%). 
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Distribuzione % delle vittime (2014 - 2019

Tramite questo grafico si può apprezzare facilmente l’incremento degli attacchi gravi con-
dotti in parallelo verso Multiple Targets (quindi con impatti potenzialmente sistemici, data 
la scala), Healthcare e Online Services occorso nel 2019.
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Distribuzione delle vittime per area geografica

La classificazione delle vittime per nazione di appartenenza viene qui rappresentata su base 
continentale.
Premesso che rispetto al 2018 le variazioni percentuali sono minime, nel 2019 aumentano 
le vittime di area americana (dal 45% al 46%), mentre, in attesa che GDPR e NIS facciano 
emergere attacchi ad oggi non noti in area europea, gli attacchi verso realtà basate in Euro-
pa sembrano addirittura diminuire (dal 13% al 11%) e diminuiscono anche quelli rilevati 
contro organizzazioni asiatiche (dal 12% al 9%).
Percentualmente aumentano gli attacchi gravi verso bersagli multipli distribuiti globalmen-
te (categoria “Multiple”), dall’27% del 2018 al 31% del 2019.
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Appartenenza geografica delle vittime per continente (2019)
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Appartenenza geografica delle vittime per continente (2018)
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Distribuzione delle tecniche di attacco

TIPOLOGIA 
TECNICHE DI 
ATTACCO

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 su 
2018

Trend 

Malware 127 106 229 446 585 730 24.8%

Unknown 199 232 338 277 408 317 -22.3%

Known 
Vulnerabilities / 
Misconfig. 

195 184 136 127 177 126 -28.8%

Phishing / Social 
Engineering 

4 6 76 102 160 291 81.9%

Multiple 
Techniques / APT

60 104 59 63 98 65 -33.7%

Account Cracking 86 91 46 52 56 86 53.6%

DDoS 81 101 115 38 38 23 -39.5%

0-day 8 3 13 12 20 30 50.0%

Phone Hacking 3 1 3 3 9 1 -88.9%

SQL Injection 110 184 35 7 1 1 0.0% -

TOTALE 873 1012 1050 1127 1552 1670

Per la terza volta dal 2011, nel 2019 le tecniche sconosciute (categoria “Unknown”) sono al 
secondo posto, diminuendo del 22,3% rispetto al 2018, superate dalla categoria “Malware”, 
stabile al primo posto, che cresce ulteriormente del +24,8% e rappresenta ormai il 44% 
del totale.
Al terzo posto la categoria “Phishing/Social Engineering”, che cresce del +81,9% rispetto 
al 2018 e rappresenta il 17% del totale. Una quota crescente di questi attacchi basati su 
Phishing si riferisce a “BEC scams”12, che infliggono danni economici sempre maggiori alle 
loro vittime.
Tutte le altre tipologie di tecniche di attacco sommate rappresentano nel 2019 solo il 12,3% 
del totale. Notevole l’incremento percentuale delle categorie “0day” (+50%) e “Account 
Cracking” (+53,6%), mentre appaiono in diminuzione gli attacchi realizzati sfruttando vul-
nerabilità note (-28,8%), DDos (-39,5%) e tecniche multiple/APT (-33,7%). Queste ulti-
me sono in parte confluite nella categoria “Malware”, sempre più utilizzato anche da attori 
statuali e state-sponsored.

12  https://en.wikipedia.org/wiki/Business_email_compromise
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Tipologia e distribuzione delle tecniche di attacco (2019)

In sostanza si conferma anche nel 2019 una tendenza inequivocabile e molto pericolo-
sa: gli attaccanti possono fare affidamento sull’efficacia del Malware “semplice”, prodotto 
industrialmente a costi decrescenti in infinite varianti, e su tecniche di Phishing / Social 
Engineering relativamente semplici, per conseguire la gran maggioranza dei loro obiettivi. 
Questo dato è evidenziato anche dall’inedita polarizzazione delle tecniche d’attacco, tale per 
cui ormai le prime 4 categorie (su un totale di 10) rappresentano l’87,6% del campione.
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Distribuzione % tecniche di attacco (2014 - 2019)

Nel grafico si può apprezzare visivamente la crescita netta di Malware e Phishing nel 2019, 
che raggiungono i valori più alti mai registrati dall’inizio di questa analisi.
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Analisi delle principali categorie di malware

Dato che la categoria “Malware” si conferma per il terzo anno di fila la più numerosa, anche 
per il 2019 presentiamo un’analisi di dettaglio relativa alle tipologie di malware osservate 
nel nostro campione, confrontandola con l’anno precedente:
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Tipologia e distribuzione Malware (2019)
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Tipologia e distribuzione Malware (2018)

Dal grafico si possono osservare alcuni fenomeni interessanti, tra questi che i Ransomware 
rappresentano nel 2019 quasi la metà del totale (erano un quarto nel 2018), e che i Crypto-
miners sono diminuiti dal 14% al 6%, più che dimezzandosi in percentuale.
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Distribuzione delle tecniche utilizzate contro le categorie di vittime 
oggetto del maggior numero di attacchi

Riportiamo di seguito le statistiche relative alla distribuzione percentuale delle tecniche 
di attacco impiegate contro i 4 settori più colpiti da attacchi nel 2019 (“Multiple Targets”, 
“Gov”, “Healthcare” e “Online Services”).
Anche in questo caso si può osservare chiaramente come la distribuzione delle tecniche di 
attacco mostri variazioni importanti a seconda della tipologia di bersaglio (il che deriva non 
solo dal fatto che le vittime sono molto diverse tra loro, ma anche dalla diversa tipologia e 
dagli obiettivi degli attaccanti). È anche interessante osservare la variazione di queste per-
centuali rispetto al 2018, in alcuni casi particolarmente significativa, il che suggerisce un 
cambio di strategie, di tattiche e di obiettivi da parte degli attaccanti.
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Tipologia e distribuzione tecniche di attacco vs MULTIPLE TARGET (2019)
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Tipologia e distribuzione tecniche di attacco vs MULTIPLE TARGET (2018)
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Distribuzione delle tecniche di attacco vs GOV / MIL / LE (2019)
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Distribuzione delle tecniche di attacco vs GOV / MIL / LE (2018)
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Tipologia e distribuzione tecniche di attacco vs HEALTHCARE (2019)
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Tipologia e distribuzione tecniche di attacco vs HEALTHCARE (2018)
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Questa infine è la distribuzione delle tecniche di attacco utilizzate nei confronti della cate-
goria “Online Services”:
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Distribuzione tecniche di attacco vs ONLINE SERVICES (2019)
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Analisi della “Severity” degli attacchi

Come anticipato nell’introduzione di questa analisi, anche per il 2019 presentiamo una 
valutazione della Severity degli attacchi analizzati. 
Per distinguere tra attacchi di differente natura e pericolosità all’interno del campione ab-
biamo definito tre macrocategorie o livelli di impatto (considerato che stiamo comunque 
analizzando un campione di incidenti tutti definiti come “gravi”): Medio, Alto e Critico.
Va premesso che questo genere di analisi si scontra inevitabilmente con la scarsità di in-
formazioni dettagliate di dominio pubblico relative ai singoli incidenti, e che pertanto deve 
considerarsi una stima ad alto livello.

Le variabili che contribuiscono a comporre la valutazione dell’impatto per ogni singolo at-
tacco analizzato sono molteplici ed includono: impatto geopolitico, sociale, economico (di-
retto e indiretto) e di immagine.
Per il campione 2019, l’analisi degli impatti stimati ci presenta questo quadro generale:
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Tipologia e distribuzione Severity 
 (2019)  (2018)

Interessante confrontare i risultati della stessa analisi relativi al 2018.

Nel 2019 gli attacchi con impatto “Medio” rappresentano il 46% del totale (erano il 39% 
nel 2018 ed il 49% nel 2017), quelli di livello “Alto” il 28% (erano 33% nel 2018 e il 31% 
nel 2017) e quelli di livello “Critico” oltre un quarto con il 26% (erano il 28% nel 2018 ed 
il 21% nel 2017). 
Anche nel 2019 quindi il numero di attacchi di livello “Critical” e “High” supera il 50% del 
totale (54%) per un totale di 902 attacchi, per quanto in leggera diminuzione rispetto al 
61% del 2018 (per un totale di 946).
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Raggruppando le nostre valutazioni di Severity per le consuete categorie (Attaccanti, Vitti-
me e Tecniche di attacco) emergono ulteriori elementi di interesse.
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Distribuzione Severity per categoria di attaccante (2019)

Non sorprende che il maggior numero di attacchi classificati come “Critici” riguardino le ca-
tegorie di attaccanti “Espionage” ed “Information Warfare”, mentre la prevalenza di attacchi 
con impatto di tipo “Medio” e (in misura minore) “Alto” riferiti ad attività cybercriminali si 
spiega con la necessità, per questi soggetti, di rimanere relativamente sottotraccia, guada-
gnando sui grandi numeri più che sul singolo attacco (tranne casi particolari). 
Interessante anche notare come l’Hacktivism, pur in grande diminuzione, presenti un’am-
pia percentuale di attacchi con impatto di tipo “Alto” ed abbia un valore medio della Seve-
rity peggiore rispetto alla categoria Cybercrime (pur essendo numericamente molto meno 
rappresentato nel campione).
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Distribuzione Severity per i 10 target più colpiti nel 2019

Si può notare come le categorie “Critical Infrastructures” e “Gov” abbiano subito il maggior 
numero di attacchi con Severity “Critical”, insieme a “Banking/Finance” e “Others”, mentre 
le categorie con il maggior numero di attacchi con impatti di livello “Alto” sono “Healthca-
re”, “SW/HW Vendor” e (di nuovo) “Gov”. 
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Distribuzione Severity per tecnica di attacco nel 2019

Gli attacchi con impatto più critico sono quelli realizzati tramite APT e 0-day (quindi più 
sofisticati e stealth, spesso con motivazioni geopolitiche e finalità di Espionage e Informa-
tion Warfare). 
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In percentuale gli attacchi con impatto “Critico” realizzati tramite Malware sono meno di 
quelli realizzati tramite Vulnerabilità note o con tecniche sconosciute, mentre prevalgono 
gli impatti di tipo “Alto” nel caso di attacchi condotti tramite tecniche di Account Cracking, 
DDoS e Unknown.
Infine, presentiamo un confronto tra la Severity media del 2018 e quella del 2019, in base 
alle categorie di bersagli. Come si evince chiaramente dalla tabella (considerato che nella 
nostra scala di misurazione 1 è “Critical” e 3 è “Medium”, quindi un numero più basso 
indica una situazione peggiore), la Severity media degli attacchi nel 2019 è peggiorata nei 
confronti di “SW/WH vendor”, “Research / Education”, “Entertainment/News”, “Hospita-
bility” (in modo sensibile), “GDO / Retail”, “Others”, “Organizations/ONG”,  “Automotive” 
(in modo sensibile), “Religion” (in modo sensibile) e “Security Industry”.

Severity 2019 vs 2018 CRITICAL HIGH MEDIUM TOT
MEDIA 
2018

MEDIA 
2019

TREND

Multiple targets 71 64 260 395 2,3 2,5

Gov - Mil - LE - Intelligence 130 88 29 247 1,5 1,6

Healthcare 30 70 103 203 1,9 2,4

Banking / Finance 40 49 97 186 2,3 2,3 -

Online Services / Cloud 16 38 87 141 2,4 2,5

SW / HW Vendor 30 30 40 100 2,3 2,1

Research - Education 9 23 51 83 2,6 2,5

Entertainment / News 15 24 31 70 2,6 2,2

Critical Infrastructures 19 16 18 53 1,2 2,0

Hospitability 40 9 1 50 2,6 1,2

GDO / Retail 3 15 19 37 2,6 2,4

Others 2 11 14 27 2,5 2,4

Organization - ONG 9 4 5 18 2,0 1,8

Gov. Contractors / 
Consulting

3 9 5 17 1,1 2,1

Telco 2 7 8 17 1,7 2,4

Automotive 6 4 1 11 2,2 1,5

Religion 7 3 0 10 2,3 1,3

Security Industry 0 3 0 3 2,3 2,0

Chemical / Medical 1 0 1 2 1,0 2,0
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Questo tipo di confronto consente di evidenziare alcuni fenomeni “nascosti” nei dati del 
campione. 
Per esempio, si evince che il settore “Hospitability”, pur avendo ricevuto meno attacchi 
rispetto al 2018 (-40%), ha visto più che raddoppiare la Severity media degli attacchi subiti 
(da 2,6 a 1,2), mentre le categorie “Gov” e “Multiple targets”, pur avendo subito in assoluto 
il numero di attacchi maggiore nel 2019, mostrano un leggero miglioramento in termini di 
Severity media degli attacchi subiti. 

Nelle prossime edizioni del Rapporto Clusit raffineremo e dettaglieremo ulteriormente 
questo tipo di analisi sul campione, al fine di fornire elementi più precisi di valutazione in 
un’ottica di supporto alle attività di risk management. 
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Analisi Fastweb della situazione italiana in materia di  
cyber-crime e incidenti informatici

Introduzione e visione d’insieme
Anche quest’anno la situazione italiana in ambito cyber security è stata fotografata da Fa-
stweb che nel corso del 2019 ha raccolto ed esaminato attraverso il proprio Security Opera-
tions Center oltre 43 milioni di attacchi informatici (in aumento dell’1% rispetto agli eventi 
rilevati per il Report 2019) transitati sulla sua infrastruttura.

Dall’analisi degli attacchi sulla propria rete (l’Autonomous System di Fastweb è costituito 
da oltre 6,5 milioni di indirizzi IP pubblici su ognuno dei quali possono comunicare fino a 
centinaia di dispositivi e server attivi presso le reti dei clienti) Fastweb ha così potuto rile-
vare alcuni macro trend.  

Accanto a una forte crescita dei malware che coinvolgono per la maggior parte le utenze do-
mestiche si evidenzia, rispetto agli anni scorsi, una importante e positiva riduzione (dal 30% 
al 7%) degli attacchi di natura DDoS verso le Pubbliche Amministrazioni, verosimilmente 
un effetto derivante dell’introduzione di strumenti di difesa acquisiti dagli enti pubblici 
attraverso l’adesione alla convenzione SPC per i servizi di cybersecurity. 

A fronte dell’aumento del numero di attacchi DDoS, soprattutto verso il mondo del gaming 
e dei settori finance/insurance si rileva però che il progressivo consolidamento delle tecni-
che di difesa e dei metodi di mitigazione all’interno delle aziende così come delle pubbliche 
amministrazioni ha influito positivamente sulla durata degli attacchi che si è sensibilmente 
ridotta. La diminuzione delle durata a meno di 3 ore per il 95% degli attacchi costituisce 
un chiaro indicatore dell’efficacia delle misure adottate dai centri di competenza per il 
contrasto al cybercrime.

Dall’analisi sulla situazione italiana appare inoltre evidente un cambiamento nella “geogra-
fia” degli attacchi. Attraverso l’utilizzo di proxy “ponte” diventa infatti sempre più difficile 
individuare il Paese “nativo” da cui realmente proviene l’attacco, un fenomeno sempre più 
diffuso che richiede l’adozione di strumenti di difesa sempre più sofisticati a contrasto.  
Nei paragrafi a seguire il dettaglio dei fenomeni rilevati.

Dati analizzati
I dati raccolti dal Security Operation Center di Fastweb sono stati arricchiti, analizzati e 
correlati con l’aggiunta di quelli forniti da organizzazioni esterne come ad esempio la Sha-
dowserver Foundation, fonte autorevole in merito all’evoluzione delle botnet e dei relativi 
malware. Inoltre sono stati considerati eventi e segnalazioni dei principali CERT nazionali 
e internazionali.
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I dati sugli attacchi di distributed denial of dervice, sono stati ricavati da tutte le anomalie 
DDoS rilevate dalle tecnologie di Fastweb per il contrasto di questo tipo di attacchi. Allo 
stesso modo le informazioni relative alle principali tipologie di minacce riscontrate sono 
state raccolte da piattaforme interne utilizzate per attività di Incident Management.

È importante sottolineare che tutti i dati, prima di essere analizzati, sono stati automatica-
mente aggregati e anonimizzati per proteggere la privacy e la sicurezza sia dei clienti sia di 
Fastweb stessa.

Tipologia di Malware e di Botnet
La composizione dei Malware e Botnet che interessano le macchine appartenenti all’AS di 
Fastweb ha avuto una leggera flessione rispetto alla precedente rilevazione dell’anno 2018. 
Infatti quest’anno sono state individuate 165 famiglie di software malevoli (-23% rispetto 
all’anno precedente).
Andromeda raggiunge il 28% delle minacce riscontrate. A livello di comportamento questa 
è una piattaforma che è utilizzata per distribuire una galassia di varianti di malware (80 
famiglie circa) tra cui ransomware, trojan bancari, robot spam, malware antifrode e altro 
ancora. Ciò che ha reso Andromeda un prodotto estremamente interessante è stata la sua 
natura modulare.

Un primo modulo, per poche centinaia di dollari consente di acquistare il plug-in keylogger 
per leggere i dati della tastiera della vittima oppure, per una cifra poco superiore, il plug-in 
Formgetter, con il compito di acquisire i dati inviati dal browser web del computer infettato.
Zeroacces, classificato come “rootkit” è un virus che una volta preso, dirotta il browser web 
verso pagine che promuovono programmi malware o altro. È anche in grado di veicolare altri 
tipi di malware specifici e di nascondersi alle scansioni dell’antivirus tradizionale. Infine 
blocca l’accesso ai siti in cui viene indicato come rimuoverlo in modo che la vittima abbia 
difficoltà a “chiedere aiuto”.
Al terzo posto troviamo invece Qsnatch. È impressionante come questo malware abbia 
avuto una forte campagna di diffusione nei mesi di novembre e dicembre e sia già ai primi 
posti della classifica dei malware più diffusi per il 2019.
Tale malware che si diffonde sulle unità NAS (network access storage) prende il controllo 
completo del dispositivo ed è in grado di bloccare patch e aggiornamenti software. Ancora 
non è noto come sarà utilizzata questa nuova arma, anche se i ricercatori pensano che potrà 
essere usata per campagne di tipo DDoS o per criptomining.
Infine rileviamo una piccola percentuale di software malevoli (0,34%) che non sono ancora 
stati catalogati di cui non si conoscono tutti i dettagli.
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Figura 1 - Analisi dei Malware rilevati (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)

Andamento temporale
Il grafico della Figura 2 mostra la diffusione temporale degli host infetti e parte di botnet 
per l’anno 2019. Come si può notare, dopo il calo registrato nel 2018, il trend 2019 è in 
forte ascesa.

Da evidenziare il picco di circa 6000-7000 host infetti durante il mese di novembre/dicem-
bre dovuto proprio alla vulnerabilità identificata su alcuni dispositivi NAS e che ha portato 
alla forte diffusione di QSnatch descritta nel paragrafo precedente.
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Figura 2 - Distribuzione temporale del numero di Malware rilevati  
(Dati Fastweb relativi all’anno 2019)

Principali famiglie di malware e botnet
Analizzando i trend temporali delle varie tipologie di malware si nota una prima metà 
dell’anno con un trend costante, la seconda metà dell’anno è caratterizzata da una crescita 
del numero di infezioni da malware con una prevalenza per le infezioni legate ad Androme-
da e Qsnatch.
È importante evidenziare come, nella prima metà dell’anno si siano rilevati eventi relativi 
a minacce da malware e botnet legate a Nivdort, Zeroaccess e Ramint. Tale trend si è poi 
ridimensionato nella seconda metà dell’anno dove sono state create “contromisure” efficaci 
alle campagne malware iniziate a partire dal mese di febbraio 2019.

Per quanto concerne le tipologie di attacco zero-day il trend è stato abbastanza costante e in 
forte calo rispetto al 2018 anche se per nostra esperienza la tipologia, la potenza e l’efficacia 
di tali attacchi sono comunque da non sottovalutare.
Tali tipologie di attacchi sono infatti più pericolose della media perché non rilevabili da 
sistemi di protezione tradizionali che necessitano il rilascio di signature per identificarli (ad 
esempio gli antivirus). 
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Figura 3 - Rilevazione mensile dei Malware (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)

Distribuzione geografica dei centri di comando e controllo dei 
malware
I centri di Command and Control (C&C) rappresentano i sistemi compromessi utilizzati 
per l’invio dei comandi alle macchine infette da malware (bot) utilizzate per la costruzione 
delle botnet.
Quest’anno oltre l’82% dei centri di C&C relativi a macchine infette appartenenti all’AS 
di Fastweb si trovano negli Stati Uniti. Tale dato è in forte crescita rispetto all’anno scorso 
(+30 p.p.) principalmente dovuto alla altissima presenza di datacenter/server farm che si 
concentrano negli Stati Uniti. Al secondo posto, con l’8% circa dei centri di comando e 
controllo si trova la Germania.

Conseguentemente perdono efficacia le logiche di difesa basate sulla provenienza geografi-
ca degli attacchi, perché le organizzazioni cyber-criminali impiegano indirizzi IP distribuiti 
opportunisticamente in reti che generano grandi volumi di traffico legittimo. Non è pertanto 
rilevante da dove proviene l’attacco ma come proteggersi. Risulta quindi necessario attuare 
meccanismi di protezione che si basino su tecnologie all’avanguardia e centri di competenza 
specifici come ad esempio l’utilizzo di Security Operation Center o personale specializzato.
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Figura 4 - Dislocazione dei centri di Comando e Controllo  
(Dati Fastweb relativi all’anno 2019)

Attacchi DDOS (Distributed Denial of Service)
Un attacco DoS (Denial of Service) è un attacco volto ad arrestare un computer, una rete o 
anche solo un particolare servizio. 
Alcuni attacchi hanno come target una particolare applicazione o servizio, ad esempio Web, 
SMTP, FTP, etc., altri invece mirano a mettere fuori uso completamente il server o, addi-
rittura, un’intera rete. Gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) amplificano la 
portata di tali minacce. Un attacco DDoS viene infatti realizzato utilizzando delle botnet, 
ovvero decine di migliaia di dispositivi (non più solo computer di ignari utenti), in grado di 
generare richieste verso uno specifico target con l’obiettivo di saturarne in poco tempo le 
risorse e di renderlo indisponibile.

Naturalmente gli effetti di un attacco DDoS possono essere devastanti sia a causa della po-
tenza che possono esprimere, ma anche per le difficoltà insite nel poterli mitigare in tempi 
rapidi (se non attraverso la sottoscrizione di un specifico servizio di mitigation).
Il mercato dei DDoSaaS (DDoS as a Service) è cresciuto ed il costo del servizio si aggira 
sui 5-10$ mese per botnet in grado di erogare un attacco di 5-10 minuti ad oltre 100Gbps.
Quanti sono stati gli attacchi DDOS nel 2019?
Nel 2019 sono state rilevate oltre 15.000 anomalie riconducibili a possibili attacchi DDoS 
diretti verso i Clienti Fastweb (+58% rispetto allo stesso periodo del 2018).
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Figura 5 - Distribuzione mensile delle anomalie DDoS (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)

Quali sono i settori più colpiti
Abbiamo voluto fornire maggiori dettagli in merito alla distribuzione dei target degli attacchi 
DDoS andando ad esplicitare i settori merceologici maggiormente colpiti da questo tipo di 
attacchi.
Come si evince dal grafico di Figura 6, il fenomeno riguarda senza esclusione un esteso 
numero di settori tra i quali i più esposti risultano essere il mondo del gaming e il mondo 
del Finance/Insurance che sono obiettivo nel 40% dei casi, a seguire il mondo dei servizi, 
quindi il settore Media, Service Provider e il mondo della pubblica amministrazione.

Quest’ultima registra un forte calo rispetto all’anno scorso passando dal secondo settore 
più attaccato con il 30% degli attacchi complessivi al 7% degli attacchi nel 2019, verosi-
milmente per effetto del consolidamento delle tecniche di difesa introdotte dalla Pubblica 
amministrazione che la rendono un bersaglio meno remunerativo per il cyber crime. 
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Figura 6 - Target di possibili attacchi DDoS (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)

Il volume degli attacchi DDoS 
Il grafico seguente rappresenta il volume degli attacchi DDOS durante l’anno. La piatta-
forma di mitigation utilizzata per la protezione dei Clienti, gestisce ogni mese attacchi che 
occupano una banda variabile tra i 700 Gbps e i 1.8 Tbps. 
Come si può notare il trend è costante, con una leggera flessione nella seconda metà 
dell’anno.

Figura 7 - Banda totale mensile impegnata negli attacchi DDoS (Dati Fastweb relativi all'anno 2019)

Figura 8 - Distribuzione della dimensione di un attacco DDoS (Dati Fastweb relativi all’anno 2019) 
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Figura 7 - Banda totale mensile impegnata negli attacchi DDoS (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)
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Di seguito invece riportiamo la distribuzione della banda media di un attacco DDoS nel 2019.

Figura 7 - Banda totale mensile impegnata negli attacchi DDoS (Dati Fastweb relativi all'anno 2019)

Figura 8 - Distribuzione della dimensione di un attacco DDoS (Dati Fastweb relativi all’anno 2019) 
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Qual è la durata di un attacco DDoS?
Le tecniche di attacco DDoS e i relativi metodi di mitigazione si evolvono nel tempo. Nel 
corso degli anni, con il consolidamento delle tecniche di difesa, la durata degli attacchi è 
mediamente diminuita. Anche quest’anno tale trend è confermato, risulta quindi eviden-
te come ci sia una crescente consapevolezza da parte delle vittime degli attacchi e come 
queste utilme investano per garantire alla propria azienda la protezione da attacchi di tipo 
DDoS.
Si è osservato che quest’anno oltre l’95% degli attacchi è durato meno di 3 ore, mentre i 
rimanenti casi sono principalmente riconducibili a diversi tentativi effettuati in sequenza 
ravvicinata. È importante però evidenziare che solo una piccola parte degli attacchi dura ol-
tre le 24 ore consecutive. Rispetto all’anno precedente non si notano particolari differenze, 
soprattutto se si considerano gli attacchi di piccola durata.
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Figura 8 - Durata dei possibili attacchi DDoS (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)

Tecniche di attacco utilizzate
Le tecniche di attacco utilizzate possono essere diverse, nell’anno 2019 abbiamo rilevato tre 
principali tipologie ricorrenti con una prevalenza di attacchi di tipo “DNS Amplification”.
Tale attacco che quest’anno ha registrato il 25% del totale è anche chiamato DNS Reflector 
attack è un attacco di tipo Distributed Denial of Service (DDoS) che abusa di server DNS 
open resolver e ricorsivi (recursive) inviando a questi ultimi pacchetti contenenti informa-
zioni falsificate sull’IP di provenienza (IP spoofing).

La seconda tecnica di attacco più utilizzata invece è “NTP Amplification” che raggiunge 
circa il 12% degli attacchi totali.
Un attacco di amplificazione NTP rientra nella famiglia degli attacchi DDoS in cui un uten-
te malintenzionato sfrutta una funzionalità del server Network Time Protocol per saturare 
una rete o un server con una quantità amplificata di traffico UDP, rendendo l’obiettivo e 
l’infrastruttura circostante inaccessibile al traffico lecito.

La terza tecnica di attacco più utilizzata (10%) è “IP Fragmentation” ovvero un tipo di 
attacco Distributed Denial of Service (DDoS) che sfrutta il principio di frammentazio-
ne del protocollo IP. In effetti, il protocollo IP è previsto per frammentare i pacchetti di 
grandi dimensioni in differenti pacchetti IP che possiedano ognuno un numero sequen-
ziale e un numero di identificazione comune. Una volta ricevuti i dati, il destinatario 
riordina i pacchetti grazie ai valori di spaziatura (in inglese offset) da questi contenuti. 
L’attacco da frammentazione più conosciuto è l’attacco Teardrop. Il principio dell’attacco 
Teardrop consiste nell’inserire in alcuni pacchetti frammentati delle informazioni di spazia-
tura sbagliate. In questo modo, al momento dell’assemblaggio vi saranno dei vuoti o degli 



Panoramica dei cyber attacchi più significativi del 2019 e tendenze per il 2020 

© Clusit 2020 45

intervalli (overlapping), che possono provocare un’instabilità di sistema o una saturazione 
delle risorse.

Infine è da evidenziare come gli attacchi combinati (tecnica mista) sono aumentati sensi-
bilmente dall’ 8% del 2018 al 40% del 2019. Tale fenomeno è indice del fatto che attacchi 
diversificati hanno maggiore probabilità di essere efficaci a causa della loro maggiore com-
plessità per gestire la controparte difensiva.

Figura 10 - Tipologie di attacchi DDoS (Dati Fastweb relativi all'anno 2019)
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Figura 9 - Tipologie di attacchi DDoS (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)
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Ulteriori vulnerabilità

Servizi critici esposti su Internet
In questo paragrafo viene messo in evidenza il numero di dispositivi che espongono servizi 
direttamente su Internet privi anche di livelli minimi di protezione. Ciò significa che questi 
host sono facilmente attaccabili e esposti a rischi elevati di compromissione.
I dati del 2019 riportano circa 66.000 macchine che espongono servizi critici direttamente 
su Internet con un incremento rispetto all’anno scorso di circa il 14%.
Al primo posto troviamo SMB, utile per la condivisione di file e stampanti nelle reti locali 
ma che se esposto su internet può essere utilizzato per accedere ai documenti e file condi-
visi, al secondo posto troviamo Telnet, protocollo utilizzato per la gestione di host remoti, 
accessibile da riga di comando.
Di rilievo è anche la quantità di macchine che espongono RDP, utilizzato per la connessio-
ne remota ad un PC. Un attaccante potrebbe sfruttare questo protocollo per prendere il 
controllo completo della macchina. 
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Figura 10 - Servizi esposti direttamente su Internet (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)

Blacklist
Una blacklist è una lista dove vengono inseriti e catalogati indirizzi IP classificati come 
fonte di e-mail di SPAM.
Ci sono diversi motivi per cui si può essere inseriti nelle liste nere, di seguito cercheremo 
di analizzare i principali:

•  Invio di e-mail massive dal proprio indirizzo
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•  Nel testo o nell’oggetto delle e-mail inviate sono presenti caratteri e simboli in genere 
utilizzati nelle mail di SPAM

•  Il pc è infetto da virus che invia autonomamente e ciclicamente email infette.

Dalle nostre rilevazioni abbiamo notato che circa 7.374 IP sono stati inseriti almeno una 
volta nelle blacklist durante il 2019. Il dato è in sensibile calo rispetto al 2018 dove ave-
vamo registrato oltre 10.500 azioni di blacklisting. Il grafico di seguito rappresenta le città 
maggiormente colpite.

Figura 12 - Host in Blacklist per città (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)
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Figura 11- Host in Blacklist per città (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)
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Il mercato italiano della Sicurezza IT: analisi, 
prospettive e tendenze secondo IDC

A livello globale le imprese stanno cambiando. Qualsiasi impresa è ormai impegnata in 
percorsi di trasformazione digitale e in progetti innovativi che stanno impattando in maniera 
rilevante le strategie di business, i processi e i sistemi interni, le competenze, i prodotti e i 
servizi. Ormai da anni le reti e le infrastrutture aziendali si confrontano con nuove tecnolo-
gie e innovazioni esogene ed eterogenee di qualsiasi tipo, dai dispositivi mobili agli oggetti 
connessi, dai servizi cloud ai dati e alle tecnologie di terze parti. Ai sistemi aziendali acce-
dono risorse e tecnologie sia dall’interno che dall’esterno del perimetro aziendale, in misura 
così pervasiva e sistematica che è corretto riconoscere l’IT come una infrastruttura sempre 
più organica e senza soluzione di continuità tra qualsiasi organizzazione e il suo ambiente 
circostante. Queste dinamiche contribuiscono a rafforzare il ruolo della Sicurezza IT in 
cima alle priorità strategiche delle imprese, che sono chiamate a proteggere e valorizzare un 
patrimonio di dati e informazioni sempre più ingovernabile.

L’approccio alla Sicurezza IT richiede un atteggiamento proattivo e una grande consapevo-
lezza da parte delle aziende, con strategie di investimento capaci di mirare con consapevo-
lezza a una ragionevole mitigazione del rischio IT nella relazione con dipendenti, clienti e 
partner. Come le imprese, allo stesso modo i governi stanno aumentando l’attenzione alla 
tematica, soprattutto nella consapevolezza che la tutela della sicurezza sta diventando un 
rischio sistemico che richiede interventi e regolamentazioni a livello di sistemi paese per 
tutelare la fiducia del mercato, la privacy dei cittadini, gli interessi e la sovranità nazionale. 
In considerazione di queste tendenze di fondo, a livello internazionale IDC osserva alcune 
dinamiche che nei prossimi anni avranno un considerevole impatto sulle imprese e sui cit-
tadini, che dovranno confrontarsi con strategie e tecnologie sempre più sofisticate.

Lo “skill shortage” continuerà a rimanere una tematica critica, soprattutto in un contesto 
in cui le competenze degli specialisti della Sicurezza vanno ulteriormente approfonden-
dosi: sarà sempre più importante disporre di analisti con competenze anche nelle aree del 
machine learning, in considerazione del peso sempre maggiore che l’Intelligenza Artificiale 
giocherà nel monitoraggio, nella detection e nella gestione di eventuali incidenti. La va-
rietà e i volumi degli alert cresceranno in maniera esponenziale e soltanto questi strumenti 
potranno aiutare le aziende a gestire situazioni anomale, ricorrendo a molteplici fonti per 
disegnare regole e profili di rischio basati su comportamenti complessi.

La progressiva digitalizzazione delle aziende e la continua integrazione dell’IT con le tec-
nologie della produzione rappresenteranno per molti anni una opportunità di crescita per 
la Sicurezza IT. Come è ben noto, le minacce verso la produzione, soprattutto negli scenari 
IoT, sono numerose e in continua crescita. Secondo IDC, entro il 2024 – con nuovi stru-
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menti per la visibilità sulle Operational Technologies, il 60% delle aziende manifatturiere 
globali opterà per un approccio integrato OT/ IT per la gestione della Sicurezza. Oltre a 
beni e servizi materiali, le Smart Factories produrranno una quantità sempre maggiore di 
dati gestiti nei sistemi Edge: la gestione dei rischi IT connessi alle operazioni diventerà un 
fattore essenziale per garantire la continuità delle operazioni aziendali e mantenere la capa-
cità competitiva dei settori nel nuovo millennio.

Un’altra tendenza caratterizzante nei prossimi anni è il rinnovamento della Sicurezza come 
strumento per gestire e alimentare il Digital Trust. Sempre più spesso le imprese si impe-
gneranno nella definizione di programmi e di framework capaci di costruire un rapporto 
nuovo con clienti e partner basato su affidabilità sia organizzativa che tecnologica nella ge-
stione delle transazioni B2B e B2C e in questa sfida si aprirà uno spazio per l’affermazione 
di un ruolo sempre più importante della Sicurezza IT come infrastruttura essenziale per la 
Digital Economy. Secondo IDC, entro il 2025 il 25% della spesa in servizi di sicurezza sarà 
destinata allo sviluppo, all’implementazione e al mantenimento di un “trust framework”. 
Non si tratterà soltanto di una sfida tecnologica: oltre alla Sicurezza IT, sarà necessario 
adottare una strategia che prevede interventi organizzativi in grado di trasformare processi 
e gestire il cambiamento, in un contesto dominato da una elevata interdipendenza tra fun-
zioni e organizzazioni, sia interne che esterne.

Nei prossimi anni le imprese saranno sempre più impegnate a trovare un equilibrio virtuoso 
tra la qualità dell’esperienza digitale e i requisiti sempre più stringenti di controllo e sicu-
rezza. L’obiettivo di garantire elevati livelli di fluidità dell’esperienza digitale, da un lato, e 
la necessità di provvedere opzioni di autenticazioni sempre più veloci, semplici e naturali, 
dall’altro, comporterà l’investimento in soluzioni e tecnologie innovative per la gestione 
dell’identità digitale. IDC prevede che entro il 2022 il 35% delle transazioni a livello globale 
avverrà attraverso sistemi di autenticazione che salvaguarderanno la qualità della “digital 
experience” ricorrendo a tecnologie di autenticazione che spazieranno ampiamente su tec-
nologie biometriche.

Si conclude questa breve introduzione con un’ultima tendenza che nel medio termine gui-
derà gli investimenti nella Sicurezza IT: la proliferazione di sistemi distribuiti di Edge Com-
puting in qualsiasi ambito, dal commercio alla finanza fino al settore industriale. Secondo 
IDC, entro il 2025, per gestire l’esplosione del volume di dati sensibili derivanti dal “digital 
footprint” degli utenti, il 25% dei dati delle imprese risiederà in sistemi distribuiti per ga-
rantire una maggiore tutela e protezione dei dati personali, dei contatti commerciali e dei 
segreti industriali. L’analisi e la gestione dei dati all’estrema periferia delle reti attraverso 
sistemi di Edge Computing sarà una strategia efficace per proteggere le informazioni azien-
dali, per proteggere i dati sensibili da accessi indesiderati e garantire una corretta gestione 
delle informazioni anche in termini di data lineage, attestando l’origine e l’integrità dei dati 
su cui prendono vita le strategie aziendali.
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La Sicurezza IT in Italia: le previsioni di spesa aggregata
Nei paragrafi che seguono viene proposta una sintetica rappresentazione quantitativa dei 
principali segmenti della Sicurezza IT con riferimento al mercato italiano, in base alle tas-
sonomie standard impiegate da IDC a livello internazionale. Le informazioni derivano dalla 
stima dei risultati dei principali operatori con riferimento ai ricavi di licenze, rinnovi, ma-
nutenzioni e sottoscrizioni a consumo di servizi rispetto al territorio nazionale. Le stime de-
rivano sia dalla knowledge base accumulata da IDC a livello internazionale sia dalla ricerca 
condotta a livello locale, dai contatti diretti con gli operatori e dall’analisi delle comunica-
zioni economico-finanziarie. IDC impiega tassonomie standard, neutrali rispetto alle deno-
minazioni commerciali impiegate dagli operatori; per facilitare i processi di conciliazione 
dei dati, le informazioni raccolte durante le indagini vengono ricondotte nell’ambito di tali 
tassonomie standard, rispetto le quali vengono categorizzare e comparate le informazioni 
raccolte nelle varie geografie. 
Il Software per la Sicurezza IT, segmentato nelle aree della Web Security, del Security & 
Vulnerability Management, della Network Security, dell’Identity & Access Management 
e dell’Endpoint Security, rappresenta in Italia un valore complessivo di oltre 400 milioni 
di euro nel 2019 (Fig. 1). Con un CAGR2019-2022 di sette punti percentuali, le prospettive 
di crescita a breve rimangono sostanzialmente inalterate rispetto allo scorso anno, alcuni 
segmenti (come Security & Vulnerability Management e Network Security) continuano a 
trainare la crescita del comparto, in alcuni casi con tassi di crescita fino al dieci percento. 
L’integrazione del Machine Learning per la gestione delle vulnerabilità aziendali consentirà 
di sostenere in modo strutturale la crescita di questo comparto nel medio-lungo termine (in 
modo particolare, si pensa a modalità di integrazione sempre più evoluta tra applicazioni 
e processi che andranno a realizzare concretamente modalità di Augmented Security nelle 
imprese).

Figura 1 - La Sicurezza IT, i principali segmenti del mercato italiano (Software, Appliance e 
Servizi). Fonte: IDC Italia, 2019
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In merito alla categoria delle Appliances per la Sicurezza IT, IDC segmenta il mercato in 
cinque aree principali (VPN, Firewall, IDP, Unified Threat Management, Content) che nel 
2018 hanno espresso un valore complessivo di circa 240 milioni di euro (Fig. 1). Con un 
CAGR2019-2022 stimato in circa tre punti percentuali, IDC continua a ridimensionare le sue 
stime di medio termine: la maggiore intensità di crescita nell’orizzonte previsionale consi-
derato è riconducibile all’area UTM, nell’ambito della quale si prevede un tasso di crescita 
di medio termine ancora positivo. 
I Servizi per la Sicurezza IT rappresentano il segmento caratterizzato dalla maggiore dinami-
cità degli operatori, con un grande impulso verso lo sviluppo di servizi innovativi per soddi-
sfare le esigenze sempre più complesse del mercato. Proponendo una tassonomia neutrale 
rispetto al mercato, IDC stima la dimensione del comparto in base alla ripartizione generale 
tra servizi riconducibili all’area dell’IT Consulting e servizi riconducibili nell’ambito della 
System Integration/ Implementation. Con un CAGR2019-2022 attorno ai due punti percen-
tuali, in sostanziale continuità rispetto alle previsioni dello scorso anno, i servizi hanno un 
valore che si attesta attorno a 600 milioni di euro nel 2019.

Opportunità e sfide per le imprese italiane
Nella sezione seguente verranno evidenziati i risultati provenienti da alcune indagini con-
dotte da IDC nel mercato italiano che hanno coinvolto centinaia di Medie e Grandi Impre-
se con una ampia rappresentazione della struttura industriale del Paese (dal manifatturiero 
ai servizi, dal commercio alla pubblica amministrazione, dalle utilities fino ai trasporti e alle 
comunicazioni). Gli studi hanno indagato i fattori che indirizzano la spesa in Sicurezza, le 
priorità principali dell’impresa, sia lato business che technology, la rilevanza della Sicurezza 
rispetto a diversi modelli tecnologico-organizzativi (dalla Trasformazione Digitale all’IoT/ 
Edge all’Intelligenza Artificiale).

Le indagini hanno coinvolto sia le figure apicali dell’IT aziendale (CIO/ Directors/ etc.), 
sia figure più specializzate che danno centralità alla Sicurezza IT in azienda (Chief Infor-
mation Security Officer/ IT Security Manager/ etc.), sia figure di middle management più 
generaliste rispetto alle quali la Sicurezza IT rappresenta un compito collaterale comunque 
imprescindibile (IT Manager/ Responsabili IT/ etc.). Laddove possibile, il dato campionario 
è stato estrapolato all’universo delle Medie e Grandi Imprese in base a modello territoriale 
IDC basato su dati ISTAT così da portare una rappresentazione integrale del fenomeno 
della Sicurezza IT rispetto alle dimensioni effettive del mercato italiano.

Il ruolo della Sicurezza IT e le esigenze emergenti
La sicurezza si conferma tra le principali priorità tecnologiche delle aziende italiane, soprat-
tutto per le organizzazioni di maggiori dimensioni che anche nel 2020 saranno impegnate su 
progetti di miglioramento della sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture IT. La cybersecu-
rity è centrale nei programmi di investimento delle imprese italiane, in particolar modo per 
il settore manifatturiero, che a differenze di altri comparti ad alta intensità di informazione, 
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come il Finance o la Pubblica Amministrazione, soltanto in questi ultimi anni hanno comin-
ciato a comprendere il potenziale valore strategico degli investimenti nella Sicurezza IT per 
affrontare le nuove sfide dell’Industria 4.0 e dell’Intelligenza Artificiale.

Figura 2 - Il ruolo della Sicurezza nel Budget IT. Fonte: Survey IDC Italia, 2019 (n=400 – 
imprese con oltre 50 addetti).

Le imprese di maggiori dimensioni molto spesso hanno definito una chiara strategia nell’am-
bito della Sicurezza IT, mentre le medie imprese, anche quelle che prestano grande atten-
zione al tema del rischio IT, di solito riconoscono la necessità di colmare alcune lacune. La 
Sicurezza IT rappresenta un investimento strategico per abilitare nuovi modelli di business 
per il 42% delle Medie Imprese e per circa il 50% delle Grandi imprese (Fig. 2), con decli-
nazioni differenti a seconda del settore di riferimento e della specifica vocazione del core 
business alla gestione del dato. Nonostante queste dinamiche, risulta ancora allarmante il 
divario con una parte importante del mercato italiano: circa il 25% delle Medie Imprese e il 
21% delle Grandi considera la spesa in Sicurezza IT un costo contingente del tutto saltua-
rio, evidenziando una distanza abissale rispetto ai temi del cyberwarfare, della concorrenza 
sleale attraverso gli strumenti digitali e del rischio IT come rischio sistemico generale. 

Sebbene l’ottimizzazione e la sicurezza delle infrastrutture IT rimangano tra le principali 
priorità dell’IT aziendale, persiste tuttavia ancora un certo “effetto dimensionale” che com-
porta l’espressione di una declinazione piuttosto articolata di questa sensibilità a seconda 
del grado di strutturazione organizzativa. Nelle aziende di minori dimensioni prevale un fat-
tore culturale che sottovaluta l’importanza della Sicurezza come abilitatore di nuovi modelli 
di business nel digitale: questo è un fattore che incide in misura sostanziale su qualsiasi po-
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tenziale intervento organizzativo per mitigare il rischio IT, ancor più della carenza di risorse 
da investire nello stato dell’arte della tecnologia.

Il ruolo sempre più pervasivo che l’IT sta assumendo, non soltanto nella gestione dei servizi 
e nelle modalità di relazione con il mercato, ma nella stessa organizzazione delle operazioni 
aziendali, sta rapidamente riducendo il divario di sensibilità tra Medie e Grandi Impre-
se: la progressiva convergenza tra OT/ IT all’interno delle aziende di qualsiasi settore e 
dimensione sta rifocalizzando l’attenzione delle imprese verso la necessità di proteggere 
apparecchiature e macchinari ben al di là della tradizionale sicurezza fisica, salvaguardando 
la produzione aziendale da rischi esogeni del tutto imprevedibili.

Figura 3 - Sicurezza IT, le esigenze primarie delle aziende italiane.  
Fonte: Survey IDC Italia, 2019 (dato campionario, n=400 – imprese con oltre 50 addetti).

Con la progressiva connessione in rete di macchinari e strumenti di produzione, il rischio 
IT assume una valenza sistemica, con potenziali ripercussioni che si estendono dalla sicu-
rezza fisica dei dipendenti alle attività produttive, alla qualità dei beni prodotti e ai livelli 
di servizio erogati. Diventa prioritario proteggere i dati della produzione perché esprimono 
una parte della proprietà intellettuale e degli onerosi investimenti in ricerca e sviluppo, so-
prattutto quando la supply chain diventa sempre più frammentata a livello internazionale. 
In uno scenario di connessione sempre più capillare e pervasiva, con oggetti intelligenti che 
partecipano in vario modo alle diverse fasi della produzione, gli “entry point” di potenziali 
minacce esterne si moltiplicano in misura esponenziale.
L’attenzione rispetto alle molteplici e multiformi manifestazioni del rischio IT (Fig. 4) trova 
una sua focalizzazione primaria nella privacy e nella gestione dei dati personali e nella pos-
sibile diffusione non autorizzata di informazioni commerciali. Il vigoroso impulso normativo 
degli ultimi anni ha ravvivato il timore dei data breach in azienda, con la compromissione 
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della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati di clienti, dipendenti, partner, 
oppure la possibile diffusione di informazioni commerciali sensibili che potrebbero com-
promettere la competitività dell’azienda. Un ulteriore rischio che allarma le imprese italiane 
è l’interruzione dell’operatività aziendale: le imprese temono attacchi devastanti capaci di 
interrompere il flusso normale della produzione, con impatti negativi non soltanto sui ri-
sultati economici immediati, ma sulla reputazione aziendale e sulle relazioni consolidate 
con clienti e stakeholder di qualsiasi tipo. La capacità di reagire con la massima prontezza 
ad attacchi DDoS richiede la predisposizione di una strategia chiara e ben definita per non 
rischiare di aggravare la situazione con risposte irresolute e tardive.

Figura 4 - I principali rischi in caso di attacco informatico. 
Fonte: Survey IDC Italia, 2019 (n = 400, imprese con oltre 50 addetti).

Gli imprenditori avvertono ancora numerose sfide aperte per rafforzare i profili di rischio 
delle imprese italiane nei mercati digitali, soprattutto quando il tema è la capacità di affron-
tare le minacce del cybercrime e del cyber-warfare. Circa il 30% delle imprese mette in evi-
denza la carenza di risorse finanziare da destinare a investimenti in tecnologia e formazione. 
La moltiplicazione dei vettori di attacco e la costante rincorsa tecnologica tra black-hat e 
white-hat richiedono budget sempre più impegnativi per migliorare la cultura aziendale del-
la sicurezza, per incrementare l’awareness dei dipendenti e rafforzare la resilienza digitale 
dell’organizzazione rispetto al rischio IT.
Una ulteriore difficoltà, ormai endemica: la carenza di competenze adeguate alla gestione 
della Sicurezza IT in azienda. Se la formazione interna del personale è un aspetto fonda-
mentale, un aspetto forse ancora più importante è l’accesso a opportune competenze per 
sviluppare e operare con tecnologie sempre più complesse basate su intelligence, advanced 
analytics e machine learning e competenze specialistiche dell’ambito forense e legale. 

E per concludere, l’esigenza imprescindibile di garantire la Sicurezza IT ventiquattrore su 
ventiquattro, sette giorni su sette: un’altra sfida importante per qualsiasi azienda, anche e 
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soprattutto per le organizzazioni di maggiore dimensione, che nel 40% dei casi evidenziano 
questo aspetto come una delle sfide più complesse e problematiche: in questo caso, di-
venta prioritario disporre di risorse interne o di partner capaci di garantire un monitoraggio 
costante e “always on” dei sistemi, degli apparati e degli accessi, per una rapida diagnosi 
e risoluzione di eventuali incidenti, gettando le fondamenta per sviluppare la capacità di 
affrontare il rischio IT in modo proattivo e non soltanto reattivo.

Il ruolo della Sicurezza IT nei modelli Edge e IoT
Nelle scorse edizioni è già stato evidenziato in diverse occasioni il ruolo della Sicurezza IT 
come abilitatore di nuovi modelli tecnico-organizzativi legati ai processi di Trasformazione 
Digitale delle imprese. Come illustrato nelle previsioni di IDC a medio termine, i modelli 
di sviluppo legati alle architetture Edge e IoT va profilandosi come una delle maggiori op-
portunità per lo sviluppo del settore della Sicurezza IT, con tante sfide, sia tecniche che tec-
nologiche, ancora da superare, per realizzare integralmente i principi di una progettazione 
dove la Security-by-Design sia effettivamente un principio pienamente affermato.

Se si esamina un perimetro composto da circa 7 mila imprese italiane che stanno svilup-
pando una specifica progettualità Edge/ IoT, è possibile comprendere quali opportunità si 
stanno effettivamente aprendo nel mercato italiano. È possibile classificare queste imprese 
in due raggruppamenti distinti in base al focus prevalente sul monitoraggio dei processi di 
business oppure sulla gestione delle infrastrutture aziendali (Fig. 5).

Figura 5 - Il ruolo della Sicurezza IT tra le imprese con progetti IoT/ Edge. 
Fonte: IDC Italia, 2019 (imprese con oltre 50 addetti; estrapolazione a N = 6.700)
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Le imprese che stanno concretamente lavorando su progetti in field e POC cominciano ad 
apprezzare un ruolo maggiore della Sicurezza IT tra i capitoli di spesa della propria azienda: 
oltre la metà delle imprese riconoscono la necessità di includere le tecnologie per la sicu-
rezza in una progettualità di medio-lungo termine se si intende portare avanti l’integrazione 
tra IT e OT. Invece, ancora una impresa su dieci, pur affrontando progetti complessi, non 
riesce a cogliere il valore abilitante delle Sicurezza IT per progredire nella roadmap di svi-
luppo tecnologico.

Le differenze tra i raggruppamenti affondano radici profonde nelle distinte modalità di 
rischio che le imprese saranno chiamate ad affrontare quando le piattaforme Edge/ IoT 
diventeranno operative. Esaminando la percezione del rischio IT tra i due distinti raggrup-
pamenti si osservano sensibilità distinte che lasciano intravedere l’opportunità di procedere 
con una segmentazione del mercato, aprendo spazi ulteriori di differenziazione per quegli 
operatori che sapranno cogliere l’opportunità di specializzare la propria offerta di tecnologie.

È possibile formulare una prima discriminazione di base esaminando la percezione dei 
rischi che gravano sui dati personali e sull’operatività aziendale. La privacy è un tema am-
piamente sentito da tutte le imprese italiane, in modo particolare dopo l’impulso normativo 
degli ultimi anni, però rappresenta un obiettivo cruciale soprattutto per le imprese dove l’E-
dge e l’IoT partecipano alla gestione delle infrastrutture (90%). La discontinuità delle ope-
razioni aziendali viene evidenziata all’interno dello stesso raggruppamento da quasi quattro 
aziende su dieci mentre ricorre in meno di un caso su dieci nel raggruppamento alternativo. 
Invece, le imprese orientate al monitoraggio dei processi mettono in evidenza altri aspetti 
critici nella gestione del rischio IT, che riguardano in misura prevalente le nuove forme di 
concorrenza sleale che possono diventare sempre più comuni in una economia ancora più 
digitalizzata nel prossimo futuro: il furto della proprietà intellettuale e dei contatti commer-
ciali, rispettivamente il 37 e il 29% (Fig. 6). 



58

Rapporto 2020 sulla Sicurezza ICT in Italia

Figura 6 - La percezione del rischio IT nei cluster di adozione IoT/ Edge. 
Fonte: IDC Italia, 2019 (imprese con oltre 50 addetti; estrapolazione a N = 6.700, basi 
differenti nei sottogruppi)

Gli operatori della Sicurezza avranno l’opportunità di cogliere e valorizzare al meglio i diversi 
segmenti del mercato italiano soltanto nel momento in cui le tecnologie si specializzeranno 
ulteriormente nella comprensione delle variegate forme che può assumere il rischio IT, 
tenendo sempre più spesso in considerazione la specifica “semantica” dei dati coinvolti nei 
diversi scenari di confronto con il cybercrime, il cyberwarfare e lo spionaggio digitale. In 
questa direzione e con questo obiettivo di fondo, la convergenza tra tecnologie della Sicu-
rezza e algoritmi di Machine Learning consentirà di sviluppare piattaforme e soluzioni che 
consentiranno non soltanto di aumentare la capacità di analisi degli specialisti, ma permet-
teranno di mitigare i comportamenti a rischio degli utenti più ingenui.
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È legittimo chiedersi se esiste una convergenza tra le roadmap di investimento nella Sicu-
rezza IT e nel Machine Learning, oppure le tecnologie siano alternative rispetto ai budget 
disponibili. Quanto emerge dalle ultime indagini condotte tra le imprese italiane non mette 
ancora in evidenza una chiara convergenza nei programmi di investimento, quantomeno nel 
breve termine: le imprese che investono in Sicurezza IT di solito non investono nel Machi-
ne Learning e viceversa. E questo significa che la gestione delle problematiche di sicurezza 
nei progetti IT/ OT vengono verosimilmente affrontate con applicazioni integrate in archi-
tetture più ampie, implementando strategie di Security essenzialmente guidate dalle piatta-
forme (e non autonomamente determinate dalle esigenze di business o dalle caratteristiche 
specifiche dei processi). Secondo IDC, nei prossimi anni assisteremo a una convergenza 
maggiore degli investimenti tra queste aree per sviluppare modelli tecnico-organizzativi di 
Augmented Security che oltrepasseranno i tradizionali approcci di “embedded intelligence” 
dove gli analytics sono soltanto integrati negli applicativi, ma non nei processi.
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Stato della cybersecurity nel sud Italia
[Uno studio realizzato da Vita Santa Barletta (Università degli Studi di Bari), Danilo Caivano (Univer-
sità degli Studi di Bari) e Domenico Raguseo (Exprivia|Italtel S.p.a.)].

Introduzione
Il rapporto Clusit 2019 ha evidenziato come il numero di attacchi sia cresciuto notevolmen-
te nel 2018, +37,7 % rispetto al 2017, con una media di 129 attacchi al mese. 
Uno scenario piuttosto preoccupante, considerando anche le differenti tipologie di attacco: 
attacchi comuni che sfruttano le vulnerabilità note, attacchi avanzati che sfruttano invece 
vulnerabilità complesse e talvolta sconosciute (zero-day), attacchi emergenti che vengono 
eseguiti da aggressori sofisticati che studiano nuovi pattern di attacco su nuove tecnologie.
Le organizzazioni devono essere resilienti in tale contesto ed avere una chiara percezione 
del rischio che caratterizza gli attacchi informatici ai quali far fronte.
Partendo da tale considerazione e analizzando i dati forniti dal Clusit lo scorso anno sulla 
sicurezza ICT in Italia, abbiamo condotto uno studio quali-quantitativo sullo stato della 
sicurezza informatica nel Sud Italia.

Obiettivo dello studio
Esfiltrazione dati mediante accesso non autorizzato ai sistemi o perdita di dati dovuta ad 
un’infezione da cryptolocker, vittime di phishing o truffe online, sono solo alcuni degli sce-
nari possibili e in continuo aumento. Un fattore su tutti emerge con chiarezza: “Una perce-
zione errata della sicurezza informatica”. 
Per molte persone installare un antivirus equivale a garantire la sicurezza dei propri dati e 
del proprio dispositivo; per molte aziende, invece, tale garanzia di sicurezza è estesa ad un 
firewall perimetrale e ad un antivirus sui pc; per tanti studi professionali è superflua “…Il 
rischio che la mia azienda subisca un attacco informatico è quasi nullo, perché mi occupo solo 
di trattamenti osteopatici…”, o ancora “…Perché investire in sicurezza quando il mio lavoro è 
generare benessere del corpo?...”, oppure “Non sono a contatto con la tecnologia per la maggior 
parte della giornata, e ciò porta la mia azienda a non subire attacchi”. 
Questa è solo una percezione e il più delle volte completamente errata in quanto ad esem-
pio il trattamento osteopatico somministrato ad un paziente, sottende l’uso di una cartella 
clinica i  cui dati sono memorizzati su un pc o su cloud. Questi sono dati sensibili, che 
potrebbero essere utilizzati per diversi scopi, anche per ulteriori attacchi. 
La sicurezza informatica è spesso erroneamente considerata come una prerogativa  di gran-
di imprese, di istituti governativi o banche. Non è così, anche la piccola impresa, il profes-
sionista o il singolo ente rientrano a pieno titolo nel perimetro di potenziale attacco. 
Ciò premesso l’obiettivo dello studio è quello di valutare la percezione che gli stakeholder 
hanno della sicurezza informatica al fine di poter definire strategie di contenimento del 
rischio applicabili non solo all’infrastruttura IT, ma anche al software utilizzato e all’orga-
nizzazione tutta. 
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A tale scopo è stato realizzato un survey utile a fornire una caratterizzazione quali-quantita-
tiva del fenomeno. Le aree di investigazione sono state:

•  tipologia di azienda rispondente;
•  attacchi informatici subiti ed eventuali danni rilevati;
•  capacità di difendersi in caso di attacco informatico;
•  grado di consapevolezza dei dipendenti circa i rischi conseguenti un attacco;
•  conformità a standard e regolamenti in ambito privacy e security.

Al survey hanno risposto 212 aziende/enti. Per la sua promozione e somministrazione sono 
stati utilizzati differenti canali social, Linkedin, Twitter e Facebook, con lo scopo di mas-
simizzare il numero di soggetti coinvolti e potere così fornire una panoramica ampia del 
fenomeno, soprattutto con riferimento al Sud Italia. Il survey è accessibile al seguente link 
https://forms.gle/XZ7akxzVRYNGEi7A6.

Analisi dei risultati
Delle 212 risposte raccolte (Fig. 1), il 54,5% si riferisce a piccole imprese (fino a 50 dipen-
denti), il 18,2% a medie (da 51 a 250 dipendenti) e il 27,3% a grandi (oltre 250 dipendenti). 

Figura 1 - Ripartizione del campione intervistato per dimensione

https://forms.gle/XZ7akxzVRYNGEi7A6
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Il 5,5% si riferisce a soggetti pubblici, l’81,8% privati e, infine, il 12,7% a soggetti pubbli-
co-privato (Fig. 2).

Figura 2 -  Ripartizione del campione intervistato per tipologia

La figura 3 presenta invece la distribuzione dei soggetti intervistati per settore di riferimen-
to. Il 32% operano nel settore “Consulting e Software/Hardware Vendor”, il 15% in “Gover-
no-Militare”, il 9% in “Servizi Online/Cloud”, il 10% in “Logistica/Trasporto” e “Turismo”. 
Seguono rispettivamente con il 4% ciascuno, “Banca/Finanza”, “Grande Distribuzione e 
Vendita al dettaglio” e “Studi di Ingegneria”, e con il 2% ciascuno i settori “Critical In-
frastructures”, “Cyber Security”, “Energia”, “Estetica”, “Industria”, “Osteopatia”, “Pubblica 
Amministrazione”, “Rappresentanza politico sindacale”, “Research-Education”, “Ristorazio-
ne”, “Servizi alle imprese” e “Social”.  
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Figura 3 - Ripartizione del campione intervistato per settore di appartenenza

Procedendo con l’investigare gli attacchi nel corso del 2019, si ha che il 34,5% del cam-
pione ha subito attacchi informatici. Il 65,5% ha dichiarato, invece, di non essere stato 
soggetto ad attacchi informatici (Fig. 4).

Figura 4 - Distribuzione dei soggetti vittima di attacchi nel corso del 2019
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I danni subiti sono stati valutati trascurabili per il 52,5% dei soggetti coinvolti, bassi per il 
15,8%, di media entità per il 21,1%, alti e molto alti per il 10,6% (Fig. 5). 
La tipologia di danni subiti (Fig. 6) risulta essere per il 26,2% riconducibile ad una perdita/
esfiltrazione di dati, per il 21,7% ad un danno di immagine, per il 17,4% di natura econo-
mica, il 13% di tempo, l’8,7% di tipo fisico/infrastrutturale. Mentre il 13% non ha rilevato 
alcun danno a seguito dell’attacco ricevuto.

Figura 5 - L’azienda/ente come valuta i danni subiti

Figura 6 - Ripartizione del campione per tipo di danni subiti
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Per quanto riguarda la capacità dei soggetti intervistati di difendersi in caso di attacco infor-
matico, il 43,7% si ritengono pienamente in grado di difendersi, il 21,8% sufficientemente 
capaci, il 23,6% poco e solo il 10,9% dei soggetti si ritiene incapace di difendersi (Fig. 7).

Figura 7 - Ripartizione del campione per capacità di difesa da attacchi informatici

La figura 8 mostra la ripartizione del campione intervistato per grado di conformità a stan-
dard e regolamenti in ambito privacy e security. Il 27,3%  si dichiara completamente confor-
me, il 29% di esserlo abbastanza. Il 30,9% ritiene di esserlo sufficientemente, il 7,3% poco 
e il 5,5% per niente. Di conseguenza è possibile affermare che la maggioranza del campione 
si ritiene conforme a regolamenti e standard in ambito privacy e security.

Figura 8 - Ripartizione del campione intervistato per grado di conformità a standard e 
regolamenti in ambito privacy e security
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Per quanto concerne la percezione circa la probabilità di un attacco informatico, il 32,7% lo 
ritiene altamente possibile il 34,5% sufficientemente probabile. Mentre il 25,5% lo ritiene 
poco probabile e solo il 7,3% ritiene nulla la probabilità (Fig. 9). 
In contro tendenza sono invece i dati relativi al grado di consapevolezza dei dipendenti circa 
i rischi conseguenti ad un attacco informatico (Fig. 10). Solo il 18,2% e il 12,7% dei soggetti 
intervistati dichiarano rispettivamente una consapevolezza molto alta e abbastanza alta. Il 
32,7% e il 36,4%si dicono invece poco o per niente consapevoli.

Figura 9 - Ripartizione del campione intervistato per probabilità di attacco informatico

Figura 10 - Ripartizione del campione intervistato per grado di consapevolezza sui rischi 
conseguenti un attacco
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Il 43,6% dei soggetti intervistati dichiara che all’interno della propria azienda si tengono 
corsi di formazione specifici sulla sicurezza mentre i restanti 56,4% dichiara di no (Fig.11).
Analizzando, invece, la percezione del campione circa la necessità di formazione specifica 
sulla sicurezza informatica, si evince che l’89,1% valuta positivamente la frequenza a corsi, 
a differenza del 10,9% (Fig. 12). 

Figura 11 - Ripartizione del campione intervistato rispetto all’attività formativa svolta sulla 
sicurezza informatica

Figura 12 - Ripartizione del campione intervistato rispetto all’utilità percepita di corsi di 
formazione sulla sicurezza informatica
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Per quanto riguarda le misure di prevenzioni adottate (Fig. 13) dai soggetti intervistati, il 
34,8% ricorrono a “Firewall e Data Firewall”, il 28,6% ad “Antivirus”, il 13,7% a strumenti 
di “Data Loss Prevention”, il 13% utilizzano “Intrusion Prevention System e Intrusion De-
tection System”, l’8,7% SIEM, ed infine l’1,2% non adotta alcun metodo o strumento o non 
ne è a conoscenza. 

Figura 13 - Ripartizione del campione intervistato per misure di prevenzione adottate 

Il 61,8% dei soggetti, più della metà del campione, si preoccupa di verificare i requisiti di 
sicurezza sia durante la fase di acquisto di software/servizi da terze parti, che all’interno dei 
termini e condizioni di sottoscrizione dei servizi cloud. Il 38,2%, invece, non opera alcuna 
verifica (Fig. 14). 
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Figura 14 - Ripartizione del campione intervistato rispetto all’attività di verifica sicurezza in 
fase di procurement 

Conclusioni 
Lo studio condotto sullo stato della sicurezza informatica nel Sud Italia ha complessiva-
mente coinvolto un campione di 212 aziende/enti.
Va evidenziato che i risultati, per quanto significativi, vanno interpretati con cautela e certa-
mente  in chiave pessimistica. Coloro che hanno partecipato al survey, per le modalità con 
cui quest’ultimo è stato promosso ed erogato, hanno un livello di alfabetizzazione informa-
tica medio-alto e rappresentano una percentuale modesta di coloro che giornalmente fanno 
uso inconsapevole di sistemi e tecnologie digitali. 

Molto interessante è lo spaccato dei soggetti intervistati. Si nota, infatti, una grande pre-
senza di piccole aziende (54,5%) di settori estremamente diversificati. Ciò è esattamente 
quello che con il survey si voleva fare emergere. La sicurezza è un valore non solo per la 
grande azienda, ma anche le piccole e medie.
Emerge inoltre che la maggior parte del campione analizzato, non ha percezione di aver 
subito attacchi informatici. Un risultato che suggerisce diverse considerazioni, visto anche 
quanto emerge dall’attività della Polizia di Stato: molti soggetti tendono a non denunciare 
un attacco per un senso di vergogna o per non perdere tempo, consapevoli che risalire e pu-
nire i colpevoli è molto difficile, oppure perché consapevoli di non adottare colpevolmente 
quei processi e quelle politiche alla base  dalle certificazioni di settore acquisite.
Un altro elemento di confusione è rappresentato dall’assimilare l’attacco all’incidente non 
distinguendoli. In assenza di un incidente rilevato si tende a considerare inesistente l’at-
tacco. Un attacco potrebbe durare mesi, durante i quali i sistemi vengono compromessi e 
utilizzati anche per ulteriori attacchi verso terzi, come è accaduto ad esempio per MIRAI. 
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Di conseguenza, se tale compromissione non è rilevata, la vittima inconsapevole riterrà 
erroneamente di non aver mai subito un attacco. 
Tra coloro che dichiarano di aver subito attacchi, si nota come nella maggior parte dei casi 
(52,5%) i danni subiti vengano ritenuti di poco conto o irrilevanti. Ciò probabilmente quale 
effetto degli investimenti operati in sicurezza informatica, il più delle volte a seguito di inci-
denti subiti in passato o dettati dalla necessità di compliance a certificazioni e regolamenti 
di settore, che hanno contribuito a limitare gli impatti. 
Investimenti che se estemporanei e non inquadrati in una strategia coerente, spesso tendo-
no a rendere estremamente complesse le infrastrutture da gestire, soprattutto in assenza di 
competenze specifiche. Non a caso l’elevata percentuale (89,1%) di soggetti che ritengono 
utile la frequenza di corsi di formazione sulla sicurezza informatica malgrado in molti si 
ritengano comunque esperti nel difendersi. Questa considerazione denota un campione 
estremamente maturo.
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Il Clusit, nato nel 2000 presso il Dipartimento di Infor-
matica dell’Università degli Studi di Milano, è la più nu-
merosa e autorevole associazione italiana nel campo della 
sicurezza informatica. Oggi rappresenta oltre 600 organiz-
zazioni, appartenenti a tutti i settori del Sistema-Paese. 

Gli obiettivi
•  •  Diffondere la cultura della sicurezza informatica presso le Aziende, la Pubblica 

Amministrazione e i cittadini. 
•  Partecipare alla elaborazione di leggi, norme e regolamenti che coinvolgono la sicurezza 

informatica, sia a livello nazionale che europeo.
•  Contribuire alla definizione di percorsi di formazione per la preparazione e la certificazio-

ne delle diverse figure professionali operanti nel settore della sicurezza.
•  Promuovere l’uso di metodologie e tecnologie che consentano di migliorare il livello di 

sicurezza delle varie realtà. 

Le attività e i progetti in corso
•  Formazione specialistica: i Webinar CLUSIT.
•  Ricerca e studio: Premio “Innovare la Sicurezza delle Informazioni” per la migliore tesi 

universitaria arrivato alla 15a edizione.
•  Le Conference specialistiche: Security Summit (a Milano, Treviso, Verona e Roma).
•  I Gruppi di Lavoro: della Clusit Community for Security.
•  Rapporti Clusit: Rapporto annuale, con aggiornamento semestrale, sulla sicurezza ICT in 

Italia, in produzione dal 2012.
•  Il Mese Europeo della Sicurezza Informatica, iniziativa di sensibilizzazione promossa e 

coordinata ogni anno nel mese di ottobre in Italia da Clusit, in accordo con l’ENISA 
e con l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico (ISCOM).

Il ruolo istituzionale
In ambito nazionale, Clusit opera in collaborazione con: Presidenza del Consiglio, nume-
rosi ministeri, Banca d’Italia, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Arma dei Carabinieri 
e Guardia di Finanza, Agenzia per l’Italia Digitale, Autorità Garante per la tutela dei dati 
personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, CERT Nazionale e CERT P.A., 
Università e Centri di Ricerca, Associazioni Professionali e Associazioni dei Consumatori, 
Confindustria, Confcommercio e CNA. 

I rapporti internazionali
In ambito internazionale, Clusit partecipa a svariate iniziative in collaborazione con: i 
CERT, i CLUSI, Università e Centri di Ricerca in oltre 20 paesi, Commissione Europea, 
ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), ITU (Interna-
tional Telecommunication Union), OCSE, UNICRI (Agenzia delle Nazioni Unite che si 
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Security Summit è il più importante appuntamento italiano per 
tutti coloro che sono interessati alla sicurezza dei sistemi infor-
matici e della rete e, più in generale, alla sicurezza delle infor-
mazioni. 

Progettato e costruito per rispondere alle esigenze dei professio-
nals di oggi, Security Summit è un convegno strutturato in mo-
menti di divulgazione, di approfondimento, di formazione e di 

confronto. Aperto alle esperienze internazionali e agli stimoli che provengono sia dal mondo 
imprenditoriale che da quello universitario e della ricerca, il Summit si rivolge ai professio-
nisti della sicurezza e a chi in azienda gestisce i problemi organizzativi o legali e contrattuali 
dell’Ict Security. 

La partecipazione è libera e gratuita, con il solo obbligo dell’iscrizione online. 
Il Security Summit è organizzato dal Clusit e da Astrea, agenzia di comunicazione ed orga-
nizzatore di eventi di alto profilo contenutistico nel mondo finanziario e dell’Ict. 
Certificata dalla folta schiera di relatori (più di 700 sono intervenuti nelle scorse edizioni), 
provenienti dal mondo della ricerca, dell’Università, delle Associazioni, della consulenza, 
delle Istituzioni e delle imprese, la manifestazione è stata frequentata da oltre 18.000 par-
tecipanti, e sono stati rilasciati circa 14.000 attestati validi per l’attribuzione di oltre 46.000 
crediti formativi (CPE).

L’edizione 2020
La 12esima edizione del Security Summit si tiene a Milano dal 17 al 19 marzo, a Treviso il 
21 maggio, a Verona il 7 ottobre e a Roma il 5 novembre. 
Tra i temi più in evidenza per il 2020: Cyber Crime, Sicurezza del e nel Cloud, Intelli-
genza Artificiale, Blockchain, IoT, Industria 4.0., Compliance, GDPR, Certificazioni (pro-
fessionali, di sistema, di prodotto).

Informazioni 
•  Agenda e contenuti: info@clusit.it, +39 349 7768 882. 
•  Altre informazioni: info@astrea.pro    
•  Informazioni per la stampa: press@securitysummit.it
•  Sito web: www.securitysummit.it/ 
•  Foto reportage: www.facebook.com/groups/64807913680/photos/?filter=albums 
•  Video riprese e interviste: www.youtube.com/user/SecuritySummit

occupa di criminalità e giustizia penale), le principali Associazioni Professionali del settore 
(ASIS, CSA, ISACA, ISC², ISSA, SANS) e le associazioni dei consumatori.
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