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In Italia solo un’azienda su 4 ha un
piano per la sicurezza dei dati
Un camion a 18 ruote può salvarle

uando squilla il telefono le azioni
della Bane&Ox sul listino di New
York godono ancora di ottima salu-
te. È una banca d’altronde, e di quel-
li con i clienti importanti e con un
giro di milioni e milioni di dollari.
Quando la telefonata finisce Ba-
ne&Ox è una banca in crisi, le azioni
sono calate del 60 per cento, i net-
work americani stanno facendo gira-
re vorticosamente la notizia che mi-
gliaia di persone hanno tutti i loro
dati e i loro conti bancari allo scoper-
to sul dark web. È in corso uno dei
più importanti cyberattacchi della
storia dell’economia mondiale. E
noi ci siamo dentro.
Bane&Ox per fortuna non esiste,

ma laminaccia è assolutamente rea-
le. Succede tutti i giorni, più volte al
giorno, raccontano quelli di Ibm Se-
curity. E per questo hanno appronta-
to una squadra di pronto intervento
su un avveniristico camion: il Cyber
Tactical Operation Center. Un mo-
stro a 18 ruote, che contiene una ve-
ra e propria War Room. Perché di
guerra si tratta. E d’altronde i nume-
ri parlano chiaro: in media il costo
di un data breach - di una violazione
di dati - è di 136 euro per singolo
documento. E gli incidenti di questo
genere a cui non si pone rimedio
entro i primi 30 giorni causano una
perdita aggiuntiva di un milione di
euro. Quindi, che fare? Bisogna ave-
re un piano. Solo che, secondo i dati
Ibm solo il 25% delle aziende italia-
ne hanno un programma di risposta
agli attacchi alla sicurezza informati-
ca. E quasi tutte, in realtà, non han-
no in mente che proteggere i dati
non è solo questione di informatica.
Anzi.
Insomma: nel centro operativo

mobile ci siamo divisi i compiti. C’è

ad esempio chi si occupa dei rappor-
ti con i Media e dunque risponde al
telefono. «Siete sotto attacco?», la do-
manda. «Non confermiamo nulla»,
la risposta. Sbagliata. Perché non è
come quando si viene beccati con
l’amante: negare l’evidenza può sal-
vare i matrimoni, ma non le quota-
zioni di Borsa. E infatti le azioni co-
minciano a scendere. Noi, quelli del-
le Risorse Umane, intanto dovrem-
mo preoccuparci di sapere quali di-
pendenti dell’azienda sono adatti a
ricoprire i ruoli di emergenza. Per-
ché in pochiminuti succede di tutto:
i bancomat dell’istituto vengono
bloccati da unmessaggio spedito da-
gli hacker; i telefoni cominciano a
squillare furiosamente; la Cbs è già
in onda a rullo accusando i vertici
dell’azienda di scarsa trasparenza. Il
grafico del Dow Jones intanto punta
verso il pavimento, il team legale è
in fibrillazione e fuori dai portoni c’è
una giornalista in diretta dal marcia-
piede che sta concitatamente parlan-
do senza avere la posizione ufficiale
di alcun manager. «A questo punto
qual è il prossimo passo?», chiede la
nostra guida nel disastro. «Il reparto
tecnico si attivi a spegnere i banco-
mat». «Giusto». Il responsabile me-
dia propone intanto di mandare un
portavoce a parlare con la giornali-
sta. Fuochino. Perché sarebbe poi
compito delle Risorse Umane trova-
re il portavoce, ma possibile che in
una situazione del genere la Ba-
ne&Ox non abbia qualcuno già di
designato? Appunto. Ci voleva un
piano quindi. Ed anche la soluzione:
«La giornalista sul marciapiede è in
condizioni di disagio. In attesa di fa-
re una dichiarazione la si fa accomo-
dare in una postazione comoda den-
tro gli uffici. Così da guadagnare

tempo e credito verso imedia». Sem-
bra semplice. Non lo è, in condizio-
ni di emergenza.
Insomma, il caso Bane&Ox fa capi-

re che esistono delle regole di cui
bisogna dotarsi in anticipo per pre-
venire il panico. Ovvero: sapere chi
chiamare, che linguaggio usare, chi
è la persona da mettere a capo della
squadra d’emergenza. E poi pro-
grammare quando comunicare tra i
vari team, scegliere chi deve parlare
con i media e avere davanti tutti i
precedenti del genere per vagliare le
mosse da eseguire. Perché l’impor-
tante è essere credibili e chiari. Mai
negare, ma assicurare che si sta
agendo per salvaguardare il denaro
dei clienti. Tipo: «Stiamo mettendo
in atto tutte le procedure del caso e
comunque assicuriamo che i nostri
correntisti non perderanno un dolla-
ro: se ci saranno degli ammanchi sa-
rà la banca a coprirli». Fuoco. Il grafi-
co in Borsa comincia a risalire.
E dunque: dopo un’ora e mezza di

battaglia cibernetica e mediatica, al-
la fine la banca è salva. Gli hacker
sono stati bloccati, la quotazione tor-
na ai massimi, la normalità riprende
il posto della concitazione. In realtà
la nostra simulazione è solo una pic-
cola parte del programma che viene
proposto da Ibm alle aziende e ai
suoi manager: dura più di 4 ore, per-
ché le variabili possibili vanno oltre
a quelle che hanno permesso di sal-
vare la Bane&Ox. E il Cyber Tactical
Operation Center viaggiante, ha una
serie di dotazioni che possono servi-
re come pronto soccorso contro un
attacco in grande stile: sei chilometri
di cavi, 20 workstation, 5 camere in
Hd per monitorare il lavoro degli ad-
detti alle postazioni, uno schermo
da 75 pollici davanti e uno da 86 die-
tro in 4K, un server pieno di dischi
solidi da 100 terabyte l’uno, un siste-
ma di illuminazione a telescopio per
fare giorno anche quando è notte. E
non solo questo. Un vero elefante (in
realtà è pesante come quattro) che
può salvare la cristalleria digitale.
Perché tutto va bene, fino a quando
un giorno non squilla un telefono.

Marco Lombardo

di Alessandro Curioni*

«Un attacco cyber rivolto a una nazione
e un’aggressione a tutti i Paesi membri». A
fine agosto con queste parole il Segretario
Generale della NATO Jens Stoltenberg ha
chiarito che dal punto di vista dell’alleanza
occidentale potrebbe essere una condizio-
ne sufficiente ad attivare l’articolo 5 del trat-
tato che prevede il diritto alla difesa colletti-
va. In effetti da tempo la NATO ha eletto lo
spazio cibernetico a nuova dimensione de-
gli scontro armati, non diverso dalla terra,
dal cielo, dall’aria e dallo spazio. La posizio-
ne di Stoltenberg non è nuova, ma presenta
alcuni aspetti critici.
In primo luogo l’identificazione certa

dell’aggressore. Lo storia dei della stragran-
de maggioranza degli attacchi cyber dimo-
stra che le responsabilità non sono mai cer-
te e i tempi per stabilirle possono essere
molto lunghi. Rispetto a casi clamorosi di
due anni orsono come imalwareWannaCry
e NotPetya si discute ancora oggi se a scate-
narli sia stata la Russia, la CoreaNord oppu-
re dei semplici criminali informatici. E la
pubblicazione diventata nota come il «Ma-
nuale di Tallin» - dopo il devastante attacco
DDos del 2007 chemise in ginocchio l’Esto-
nia - rivela quanto la questione sia spinosa e

Abbiamo sventato
un cyberattacco

(e siate pronti
a farlo anche voi)

È il nuovo mondo, quello che affianca il virtuale al reale. E richiede
soluzioni rapide per crisi improvvise e mai affrontate. Un mondo nel
quale l’intelligenza artificiale può dare opportunità ma anche creare
pericoli, nel quali nuovi lavori possono comparire così come sparire

quelli antichi, nel quale i rirmi della politica e dell’economia vengono
dettati spesso fuori dalle stanze della poltica tradizionale. Un nuovo
mondo che cambia in fretta e al quale non siamo ancora abituati. Che
dobbiamo conoscere per saperlo dominare.

È quanto pesa in tonnellate il
Cyber Tactical Operation Center,
centro operativo approntato da
Ibm Security arrivato dagli Usa
a Milano per la dimostrazione.
Un prodigio di tecnologia viag-
giante che mette a disposizione
sistemi sofisticati di sicurezza
per difendersi da cyberattacchi
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Nel «Cyber Tactical Operation
Center» di Ibm per salvare una
banca dagli hacker. Era una
simulazione, è riuscita. Nella
realtà invece va molto peggio...Q

È la percentuale di aziende in
Italia che non hanno un piano
di emergenza per la protezione
dei dati in caso di attacchi hac-
ker ai loro sistemi. Solo una su
quattro ha il cosiddetto piano di
«incident response» che difende
i clienti e dal furto di identità o
di segreti industriali

È il costo aggiuntivo in euro nel
caso che un attacco infromati
non venga risolto entro trenza
giorni. Questa cifra si aggiunge
alla perdita di 136 euro per
ogni documento che è stato
coinvolto in un «data breach».
Numeri che raccontano la porta-
ta della minaccia degli hacker

1 milione

IL MONDO
VIRTUALE
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Il primo fronte della guerra ciber-
netica? È in casa nostra, nel senso
proprio di abitazione. Marco Preuss
- che è Director of Global Research &
Analysis Team for Europe di Kasper-
sky - mette in guardia dall’eccessiva
espansione del fenomeno Smart Ho-
me. Soprattutto quando i dispositivi
intelligenti sono anche assolutamen-
te inutili: «Tutto ormai è connesso e
questo vuol dire che siamo in perico-
lo. Perché aumenta la diffusione dei
prodotti online, ma le norme per la
sicurezza non sono cresciute di pari
passo».
Abbiamo un problema, insom-
ma.
«La messa in sicurezza di questi

device è una materia per ora sottova-
lutata. Ci si concentra sulla difesa
attraverso le password, ma non nel-
la protezione dei servizi che viaggia-
no in Rete. E la salvaguardia dei dati
non è ancora accurata».
Eppure le
Smart Home
portano bene-
fici.
«Certo. Ma bi-

sognerebbe ave-
re prudenza. Ci
sono device con
sistemi di sicu-
rezza non anco-
ra all’altezza. An-
zi: alcuni non ne
hanno proprio».
Cosa fa Ka-
spersky per di-
fenderci?
«Monitorare la

situazione e pre-
venire. Perché
per esempio non
possiamo mette-
re difese in pro-
dotti come le lavatrici».
Comemai?
«I produttori non ci pensano. Stia-

mo cercando di far loro capire che
devono proteggere la privacy dei
clienti. Ma c’è anche il lato che ri-
guarda gli utilizzatori».
Ovvero?
«Dovrebbero capire che se compri

un un dispositivo smart, non è sem-
pre necessario averlo per forza colle-
gato a internet. La lavatrice lava co-
munque anche se è off line».
Serve più collaborazione.
«Da parte di tutti. Ma allo stato i

produttori pensano più a produrre
gadget da portare sul mercato al più
presto possibile. Per la sicurezza in-
vece ci vogliono soldi e tempo».
È una rincorsa.
«Una rincorsa continua. E non esi-

ste la sicurezza al 100 per cento. Si
può alzare la percentuale, lavoria-
mo per quello. Rendendo sempre
più costosi e inutili gli attacchi».
Ma non esiste la soluzione finale.
«Si e no. Per esempio aiuterebbe

avere piattaforme comuni, così co-
me leggi comuni al riguardo. Noi
non possiamo controllare da soli tut-
ti i dispositivi del mondo».
Per finire: un suggerimento?
«Pensate se davvero vi serve un

gadget connesso. E se la risposta è
sì, pensate se davvero vi servono tut-
te le funzioni. Siete sicuri che vi ser-
ve parlare con il vostri asciugacapel-
li? Ecco: magari meglio di no...».

Il consiglio

non soltanto per l’attribuzione della respon-
sabilità, ma anche per la soglia oltre la qua-
le un’operazione cyber si possa configurare
come un vero e proprio attacco.

Gli esperti si sono divisi e per esempio si
configura come attacco un malware
che affligge un sistema di
controllo di una rete
di distribuzione elet-
trica e rende necessa-
ria la sostituzione di
un componente. Vice-
versa secondo la maggio-
ranza dei redattori del
Manuale un’operazione
che blocca l’invio e la rice-
zione di messaggi di posta
elettronica senza colpire i si-
stemi di trasmissione non sa-
rebbe tale. A questo proposito
in un recente articolo Jeremy
Straub della North Dakota State
University sostiene come un attac-
co cyber potrebbe essere devastan-
te tanto quanto un bombardamento nuclea-
re. Tuttavia nel primo caso esistono trattati
internazionali che limitano la proliferazio-

ne di quel tipo di armi, nel secondo non
esiste alcunché. Tutto sommato reperire la
materia prima per costruire una bomba ato-
mica non è poi tanto facile, viceversa per

costruire un malware devastante ba-
sta un computer. Questo porta a
uno degli aspetti più interessanti
di un conflitto cyber: la fonda-
mentale asimmetria.

Nel lontano 1996, gli analisti
della Rand Corporation, il ce-
lebre Think Tank statuniten-
se definirono le sette caratte-
ristiche tipiche dello strate-
gic information warfare.
La prima riguardava le
basse barriere di ingres-
so sostenendo che «a
differenza delle tradi-
zionali tecnologie mi-
litari, lo sviluppo di

tecniche basate sulle infor-
mazioni non richiede consistenti ri-

sorse finanziarie o il supporto governativo.
Gli unici prerequisiti sono delle adeguate
conoscenze dei sistemi e l’accesso ai princi-
pali network». Da allora, questa affermazio-

ne mai è stata smentita, ma al contrario ha
acquisito contorni sempre più inquietanti.
Innanzitutto i network sono diventati un
unicum rappresentato da Internet e le «ade-
guate conoscenze» sono ormai patrimonio
di tanti e raggiungibili praticamente da tut-
ti. A questo hanno contribuito anche le nu-
merose fughe di notizie che hanno coinvol-
to agenzia come la NSA, che negli ultimi
anni ha subito il furto di una parte significa-
tiva del suo arsenale cibernetico ad opera di
un fantomatico gruppo di criminali informa-
tici noto come Shadow Brokers. In tale situa-
zione un conflitto cibernetico conferma tut-
ta la sua asimmetria non soltanto dal punto
di vista del difensore, ma anche dell’attac-
cante. E a questo aggiungiamo che la perva-
sività delle tecnologie dell’informazione nei
Paesi più evoluti e dotati di maggiori risorse
militari, li renderà sempre più vulnerabili a
una guerra cyber. Le realtà di questo tipo,
statali e non, sono le più numerose e per
esse un esercito cyber offrirà la sola e unica
opportunità di resistenza e forse di vittoria.

*giornalista e autore con Aldo Giannuli
del libro «Cyberwar, la guerra prossima
ventura» (editore Mimemis/Eterotopie)

SITUATION
ROOM
L’interno del
Cyber Tactical
Operation
Center di Ibm,
un enorme
camion a 18
ruote che
contiene una
sala operativa
per difendere
le aziende dai
cyberattacchi
Il mezzo viene
utilizzato
come training
center per i
manager ma
può anche
essere usato
come pronto
soccorso nel
caso di
minaccia
in corso

No ai gadget
connessi se
davvero non
vi servono

MARCO PREUSS (KASPERSKY)

«La vera minaccia
è nelle Smart Home
Perché volete parlare
con il vostro phon?»

L’ESPERTO

La guerra dei pirati di internet
è più devastante di quella nucleare
Malware e virus sono alla portata di tutti. E hanno effetti peggiori della bomba atomica


