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Minaccia Cyber



I rischi del Cyberspace
Alle origini
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• Cyber è il prefisso derivato da 
"cibernetico”,  che ha origine
dall’aggettivo greco κυβερνητικός 
(bravo a timonare, guidare o 
governare)

§ Il termine 'cybernetics' fu usato per la 
prima volta da Norbert Wiener, autore
di “Cybernetics or Control and 
Communication in the Animal and the 
Machine (MIT Press, 1948)”

•Nel 1970 è prodotta da Control Data Corporation (CDC) la serie di 
supercomputer chiamata “Cyber“. Da allora cyber- è associato a computer

http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetic


I rischi del Cyberspace
Dov’è il Cyberspace?

5

National Security Presidential  Directive 54/Homeland Security Presidential  Directive 23 (NSPD-54/HSPD23)



Cosa sono i Cyber Risk?
Finalità dell’attacco cyber
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Sottrarre Informazioni

Danneggiare 
l’obiettivo

Commettere una 
frode

Motivazioni

• Concorrenza sleale
• Vendita delle informazioni

Motivazioni

• Concorrenza sleale
• Vandalismo, sabotaggio

Motivazioni

• Illecito Arricchimento

Il più noto e temuto

Conseguenze

• Perdita di opportunità
• Violazione di leggi (Privacy)
• Richieste danni, sanzioni
• Spese legali e extra-costi

Conseguenze

• Interruzione delle attività
• Perdita reputazione e quote di 

mercato
• Perdita di dati aziendali
• Richieste danni e penali

Conseguenze

• Danno patrimoniale
• Perdita reputazione e quote di 

mercato
• Richieste danni



Ne è stato arrestato un' altro oggi, è su tutti i giornali: "Ragazzo arrestato per crimine informatico", "Hacker arrestato dopo essersi infiltrato in una banca"...
Dannati ragazzini. Sono tutti uguali.
Ma avete mai, con la vostra psicologia da due soldi e il vostro Tecno-cervello da anni 50, guardato dietro agli occhi dell'Hacker? Non vi siete mai chiesti cosa abbia fatto 
nascere la sua passione?
Quale forza lo abbia creato, cosa può averlo forgiato?
Io sono un Hacker, entrate nel mio mondo...
Il mio è un mondo che inizia con la scuola... Sono più sveglio di molti altri ragazzi, quello che ci insegnano mi annoia...
Dannato sottosviluppato. Sono tutti uguali.
Io sono alle Junior School, o alle High School.
Ho ascoltato gli insegnanti spiegare per quindici volte come ridurre una frazione, l'ho capito.
"No, Ms. Smith, io non mostro il mio lavoro. E' tutto nella mia testa..."
Dannato bambino. Probabilmente lo ha copiato. Sono tutti uguali.
Ho fatto una scoperta oggi. Ho trovato un computer. Aspetta un momento, questo è incredibile!
Fa esattamente quello che voglio. Se commetto un errore, è perchè io ho sbagliato, non perchè io non gli piaccio... O perchè si senta minacciato da me... O perchè pensi che 
io sia un coglione... O perchè non gli piace insegnare e vorrebbe essere da un'altra parte...
Dannato bambino. Tutto quello che fa è giocare. Sono tutti uguali.
Poi è successa una cosa... una porta si è aperta su un mondo... correndo attraverso le linee telefoniche come l'eroina nelle vene di un tossicomane, un impulso elettronico è 
stato spedito, un rifugio dagli incompetenti di ogni giorno è stato trovato, una tastiera è stata scoperta. "Questo è il luogo a cui appartengo..."
Io conosco tutti qui... non ci siamo mai incontrati, non abbiamo mai parlato faccia a faccia , non ho mai ascoltato le loro voci... però conosco tutti.
Dannato bambino.
Si è allacciato nuovamente alla linea telefonica.
Sono tutti uguali.
Ci potete scommettere il culo che siamo tutti uguali... noi siamo stati nutriti con cibo da bambini alla scuola mentre bravamamo una bistecca... i pezzi di cibo che ci avete dato 
erano già stati masticati e senza sapore. Noi siamo stati dominati da sadici e ignoranti, dagli indifferenti.
I pochi che avevano qualcosa da insegnarci trovavano in noi volenterosi allievi, ma queste persone sono come goccie d'acqua nel deserto. Ora è questo il nostro mondo... il 
mondo dell'elettrone e dello switch, la bellezza del baud.
Noi facciamo uso di un servizio già esistente che non costerebbe nulla se non fosse controllato da approfittatori ingordi, e voi ci chiamate criminali.
Noi esploriamo... e ci chiamate criminali. Noi cerchiamo conoscenza... e ci chiamate criminali. Noi esistiamo senza colore di pelle, nazionalità, credi religiosi e ci chiamate 
criminali. Voi costruite bombe atomiche, finanziate guerre, uccidete, ingannate e mentite e cercate di farci credere che lo fate per il nostro bene, e poi siamo noi i criminali.
Si, io sono un criminale.
Il mio crimine è la mia curiosità.
Il mio crimine è quello che i giurati pensano e sanno non quello che guardano. Il mio crimine è quello di scovare qualche vostro segreto, qualcosa che non vi farà mai 
dimenticare il mio nome.
Io sono un Hacker e questo è il mio manifesto.
Potete anche fermare me, ma non potete fermarci tutti...
Dopo tutto, "Siamo tutti uguali“.

I rischi del Cyberspace
Il  fenomeno hacker: il manifesto
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Cosa è un cyber attack?
Live Cyber attacks

https://www.fireeye.com/cyb
er-map/threat-map.html
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https://www.fireeye.com/cyber-map/threat-map.html


I rischi del Cyberspace
Una rete efficiente di Cyber criminal
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Organismi 
nazionali e 

sovranazionali
CriminaliHacktivist

Enti  Governativi

Aziende

Cittadini

Condivisione e vendita di Informazioni e malware

Intelligence
Sabotaggio

Competizione

Protesta politica
Atto  dimostrativo

Controinformazione

Frode
Furto

Vendita info
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Attacchi Cyber
Statistiche



Attacchi Cyber nel mondo
Eventi recenti
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http://www.informationisbeautiful.net/visualizatio
ns/worlds-biggest-data-breaches-hacks/

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/


I rischi del Cyberspace

Il prossimo: l’incubo SCADA

•E’ stata dimostrata la possibilità di attaccare i sistemi industriali e SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition)

• I sistemi di controllo non sono stati progettati per  essere protetti da un attacco informatico esterno

Target possibili

§ Centrali elettriche, anche nucleari

§ Acquedotti, dighe

§ Oleodotti, gasdotti

§ Reti distribuzione

§ Siti industriali ad alto rischio

§Case Study:

§Stuxnet (2010) 

rilevato in 

100,000 

sistemi,  di cui 

60% in Iran 

Fonte: McAfee-In the Crossfire: Critical Infrastructure in the Age of Cyber War, 2011
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Trasferimento Assicurativo



Attacchi Cyber nel mondo
Impatto economico (costo per record in USD)
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Statistiche Sinistri Cyber
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Evoluzione in ambito cyber insurance
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Eventi Ransomware hanno cambiato la percezione
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Contesto legislativo è driver primario
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Eventi assicurabili
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Mercato assicurativo
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Diffusione coperture assicurative cyber
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Evoluzione assicurativa
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Assicurabilità delle sanzioni GDPR
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“…..GDPR fines were found to be insurable in only two of the 
countries reviewed – Finland and Norway;

In 20 out of 30 reviewed jurisdictions GDPR fines would 
generally not be regarded as insurable, including the UK, France, 
Italy and Spain;

In eight of the jurisdictions it is unclear whether GDPR fines 
would be insurable. In these jurisdictions specific details around 
individual cases, for example the conduct of the insured and 
whether the fine is classed as criminal, will need to be 
considered. …..”  (DLA Piper)


