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Societá e ICT: relazioni e servizi



Societá e ICT: Smart Cities
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Societá e ICT: la Internet of Things
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Societá e ICT: processi produttivi
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Societá e ICT: infrastrutture critiche
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I dati: il petrolio del nuovo millennio
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I dati hanno un alto valore

• Economico:
• dati finanziari che possono essere utilizzati direttamente

per ottenere profitti illeciti, o rivenduti a terzi

• dati di identificazione personale che possono essere
utilizzati per il furto di identitá (prodromico ad altri 
fenomeni criminosi), o rivenduti a terzi

• Strategico
• dati che controllano il corretto funzionamento di sistemi

critici e non

• dati che codificano informazioni riservate di tipo politico, 
militare, economico, industriale, ecc.
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La sicurezza degli asset informativi
• Confidenzialitá (confidentiality): i dati non sono disponibili o 

comunicati a parti non autorizzate
• Data breach: compromissione della confidenzialitá dei dati

• Integritá (integrity): i dati si trovano in uno stato di 
consistenza per tutto il loro ciclo di vita
• Data sabotage: compromissione dell’integritá dei dati

• Disponibilitá (availability): i dati sono disponibili in 
qualunque situazione (anche a fronte di eventi disastrosi)
• Data kidnapping: compromissione della disponibilitá dei dati 

mediante criptatura
• Data destruction: compromissione della disponibilitá dei dati 

mediante distruzione
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Da chi vanno protetti?
• Cyber Crime

• dati sottratti per ottenere profitti illeciti mediante uso diretto 
o vendita a soggetti terzi

• Cyber Warfare
• dati sottratti per spionaggio, alterati o distrutti per 

sabotaggio, manipolati per disinformazione

• Errore umano
• smarrimento di computer o supporti contenenti dati protetti
• erronea trasmissione di dati a soggetti non autorizzati ad 

accedervi (email, instant messaging, cloud storage, ecc.)
• erronea cancellazione dei dati
• smarrimento delle chiavi di decriptazione di dati criptati
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Data breach: entitá del fenomeno
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Data breach: uso illecito dei dati
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Furto di 
identitá

Furto di 
denaro

Acquisto di 
farmaci 
con ricetta

Acquisti 
fraudolenti

Attacchi di 
phishing e/o 
spam

Ricatto, 
estorsione, 
ecc.

Personali X X X X

Finanziari X X X

Pagamento X

Sanitari X

Credenziali X X X X

Dato

Uso



Data breach: vendita dei dati 
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Data breach: vendita dei dati 
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Data breach: vendita dei dati 
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Data breach: spionaggio militare

• Nel 2008 i russi riuscirono a penetrare nella rete militare 
USA SIPRnet, sconnessa da Internet, e a installare 
software in grado di intercettare comunicazioni riservate
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Data breach: spionaggio industriale
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Data breach: spionaggio strategico
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Data kidnapping

• Uso di tecniche per impedire ai legittimi proprietari 
l’accesso ai loro dati

• La tecnica piú utilizzata attualmente é l’uso dei 
cosiddetti «ransomware»
• software malevoli che criptano i dati utilizzando 

tecniche crittografiche spesso impossibili da 
sovvertire

• gli autori dell’attacco richiedono il pagamento di un 
riscatto («ransom») per fornire la chiave di 
decriptazione
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Data kidnapping
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Data destruction
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Data sabotage
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Data sabotage: Stuxnet
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Fonte: https://www.haaretz.com/world-news/iran-pauses-uranium-enrichment-at-natanz-nuclear-plant-1.326276



Data sabotage: Industroyer
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Fonte: https://motherboard.vice.com/en_us/article/bmvkn4/ukrainian-power-station-hacking-december-2016-report



Data sabotage: Industroyer
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Fonte: https://www.welivesecurity.com/2017/06/12/industroyer-biggest-threat-industrial-control-systems-since-stuxnet/



Data sabotage: Smart Cities 
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Data sabotage: processi produttivi
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Fonte: Rogue Robots, Testing the Limits of an Industrial Robot’s Security.
Trend Micro & Politecnico di Milano (2017),  http://robosec.org



Data sabotage: la Internet of Things (IoT) 
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Data sabotage: la Internet of Things (IoT) 
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Tecniche di attacco: hacking

• Sfruttamento di vulnerabilitá (software e/o hardware) 
del sistema, noché dei suoi utenti, per penetrarne le 
difese
• software contenente errori non corretti

• utenti non adeguatamente formati sulle tecniche di 
ingegneria sociale

• Obiettivo: ottenere un accesso non ristretto al sistema

• Tipicamente utilizzate su sistemi bersaglio ben 
individuati per attivitá mirate
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Tecniche di attacco: malware
• Software malevolo in grado di:

• infettare un sistema bersaglio sfruttandone le 
vulnerabilitá software presenti

• nascondere la propria presenza eludendo 
eventuali sistemi di protezione (antivirus o 
altro)

• compiere azioni malevole sui dati (sottrazione, 
distruzione, ecc.)

• Tipicamente utilizzato in campagne di attacco 
di massa, non mirate ad un particolare sistema
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Tecniche di attacco: malware
• I «banking trojan» sono specializzati nel furto di 

credenziali di accesso a sistemi di home banking
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Tecniche di attacco: malware

• Per essere attuati, gli attacchi mediante malware 
richiedono un vettore di infezione, ovvero un metodo 
per essere eseguiti sul computer bersaglio

• Esistono diversi metodi con cui il malware puó pervenire 
su un computer bersaglio

• Tutti sfruttano una o piú vulnerabilitá software o 
hardware del sistema
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Vettori di infezione : social engineering
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Vettori di infezione : Trojan Horse
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Malware inserito all’interno di software non malevolo
• Lo si trova spesso nel software piratato
• Lo si puó anche trovare in applicazioni perfettamente legittime 



Vettori di infezione: drive-by download
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Vettori di infezione: autoreplicazione

• Esistono sempre piú malware 
in grado di individuare sistemi 
vulnerabili sulla stessa rete di 
quello infettato, e di 
autoreplicarsi su di essi 
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Cyber security: proteggere sistemi e dati

• Insieme di tecnologie, processi e prassi progettate 
con lo scopo di proteggere le reti, i sistemi, le 
applicazioni e i dati da attacchi, danneggiamenti e 
accessi non autorizzati
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Difese perimetrali
• Firewall
• Intrusion Detection
• Honeypot/Sandbox

Cyber Security: la superficie di attacco
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Reti



Cyber Security: la superficie di attacco
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Sistemi

• Aggiornamenti di 
sicurezza di Sistema 
Operativo e applicazioni

• Antivirus
• Policy e meccanismi di 

autenticazione



Cyber Security: la superficie di attacco
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Dati

• Controllo e audit degli
accessi

• Cifratura dei dati
• Backup dei dati
• Protezione delle copie di 

backup
• Meccanismi e politiche per il

“data disposal”



Cyber Security: la superficie di attacco
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Cyber Security: la superficie di attacco
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Utenti
• Riconoscimento di attacchi

di ingegneria sociale
• Rispetto delle buone prassi

per la protezione delle
credenziali di accesso

• Rispetto di limitazioni
sull’accesso e la copiatura
dei dati

• Riferire la perdita di 
dispositivi contenenti dati
dell’azienda



Cyber Security: investimento o costo?
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Pensa quanto costa 
investire sulla cyber 
security nel caso in cui 
non ci siano attacchi

Pensa quanto costa non 
investire sulla cyber security 
nel caso di un attacco 
riuscito


