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Definizione di Cyber Security

La cyber security è quella pratica che consente a
una entità (ad esempio, organizzazione,
cittadino, nazione ecc.) la protezione dei propri
asset fisici e la confindezialità, integrità e
disponibilità delle proprie informazioni dalle
minacce che arrivano dal cyber space.
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La Cyber Security riguarda tutti

• Indipendentemente dalla
– Dimensione dell’azienda
– Dal settore di appartenenza
– Dalla quantità di “informatica” presente in azienda
– Dalla dipendenza del vostro business

dall’informatica
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Esempi Eclatanti
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USA F22
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Esempi Eclatanti
CHINA J20



• Hacking team
– 400 GB di dati finiti sul web

• Ospedale di Las Vegas
– Bloccato completamente, estorsione di 17000$
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Esempi Eclatanti



Cyber Security e settore energetico
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Cosa rischiate

• Perdita di operatività
• Reputazione (defacement sito web, ecc,

pericolosissimo per le quotate in borsa)
• Data leak (fatture, liste clienti, segreti

industriali, piani di business, e-mail…) e
conseguente reputazione
• Attacchi finanziari (carte di credito, ecc..)
• …
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Perché attaccarmi?

• L’attaccante potrebbe essere un vostro
competitor!
• L’attaccante potrebbe essere un “ragazzino”
• Hacktivism (es. Anonymous)
• Soldi (es. Cryptolocker)
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Come mi attaccano?
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Come mi attaccano?
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Non è possibile vincere facile

• Insufficiente mantenere i computer “disconnessi”
da internet
– Supporti rimovibili (USB) possono essere veicolo di

attacco
• Insufficiente avere antivirus aggiornati
– I moderni attacchi “zero-day” non vengono rilevati

dall’antivirus

Serve la consapevolezza del rischio cyber
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Il Framework Nazionale

• Frutto di una PPP
• Derivato dal NIST
– Semplificato e Tradotto
– Livelli di priorità e maturità
– Contestualizzazioni
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Framework Nazionale per la Cyber Security
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Framework Nazionale per la Cyber
Security

• Frutto di una PPP
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Framework Nazionale per la Cyber
Security

• Frutto di una PPP
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Framework Nazionale per la Cyber
Security

È uno strumento di autovalutazione
– Gratuito
– Non è uno standard (non è certificabile)
– Permette di creare il proprio profilo attuale e il profilo

target
– Aiuta nella definizione della roadmap per passare dal

profilo attuale al profilo target
– Permette di usare i profili per rafforzare la supply

chain

Scaricabile da www.cybersecurityframework.it
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Struttura del Framework

M1 M2 M3 M4
Guide LinesMaturity Levels Informative ReferencesFunctions Categories Subcategories Priority Levels

PROTECT

RECOVER

DETECT

RESPOND

IDENTIFY
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Esempio
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Esempio
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Contestualizzazioni

• Una contestualizzazione del Framework consiste
nella definizione di livelli di priorità e livelli di
maturità per ogni subcategory
• Questa deve essere fatta in base caratteristiche

specifiche del dominio di appartenenza oppure in
base ad altri fattori:
– Tipologia del personale
– Tipo di proprietà da proteggere
– Posizione geografica
– …
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Contestualizzazioni

• Chi crea le contestualizzazioni?
– Associazioni di categoria
– Singola azienda
– Regolatori di settore
– altri
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Contestualizzazioni

• Nel documento è riportata una
contestualizzazione per Piccole Medie Imprese
• Sul sito saranno pubblicate altre

contestualizzazioni qualora disponibili
• Tool per creare contestualizzazioni sono in

fase di sviluppo
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Il Futuro del Framework e la ricerca
• Il Framework è un documento “vivo”
– La minaccia cyber evolve in continuazione
– Le contestualizzazioni saranno sempre più, per più

settori
– Il framework, essendo tratto dal framework NIST ne

recepirà gli aggiornamenti
• L’impegno per ridurre l’esposizione ai rischi da

parte della comunità accademica è costante
• C’è bisogno dello stesso impegno costante per

aumentare la consapevolezza
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grazie
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