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 Security: Relativa ai sistemi IT (Server, firewall, ecc.)

 Cybersecurity: è più estesa della IT Security in quanto riguarda 
ogni aspetto della nostra vita (umano, giuridico, tecnico, 
organizzativo)

 Smartwatch a basso costo che inviano i nostri dati in Cina

 GDPR (General Data Protection Regulation)

 Attacchi a sistemi IIoT (Industrial Internet of Things)

 La qualità del dato (Confidenzialità, Integrità e Disponibilità) 
deve essere sempre garantita in quanto strategica.

Security e Cybersecurity
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 Nell’industria riguarda i sistemi di automazione e controllo della 
produzione.

 La sicurezza è un peso di cui ci si vuole liberare

 Non si ha personale interno con un adeguato livello di competenze.

 Si chiudono le porte blindate, ma si lasciano aperte le finestre.

 Manca la consapevolezza.

 Il Cloud è la panacea, la soluzione che ci libera da tutti i pensieri

 Il dato deve essere controllato e mandato in modo sicuro

 Conoscenza dei dati sensibili

Security e Cybersecurity
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 Nel GDPR (General Data Protection Regulation) il dato è 
assimilato al trasporto di materiale pericoloso

 Se tocco il dato devo avere la certezza che non si provochino danni

 ART.32

 «Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché 
della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio…»
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 ART.34

 «In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento 
notifica la violazione all’autorità di controllo competente a norma 
dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 
ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia 
improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per 
i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all’autorità 
di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del 
ritardo. Il responsabile del trattamento informa il titolare del 
trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a 
conoscenza della violazione»
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 Vengono fatti investimenti importanti per i macchinari:

 Collegati alla rete mediante un firewall che instaura una vpn verso 
un qualche server remoto di cui non sappiamo molto

 Spesso utilizzano una piattaforma Android, uno dei maggiori vettori 
di attacco più popolari

 Si spendono migliaia di € per i lubrificanti per non farli bloccare, ma 
basta un semplice software gratuito per fermare tutto.

Industria 4.0 e Cybersecurity
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Industria 4.0 e Cybersecurity

Infrastrutture pubbliche in più di 60 

nazioni.

National Health Service in Inghilterra ha 

dovuto chiudere gli ospedali e 

rimandare le operazioni chirurgiche.

12/05/2017



 Diventa un problema non più solo tecnico, ma anche sociale.

 «Se il blocco dovesse protrarsi, sarà fondamentale fare ricorso agli 
ammortizzatori sociali».

 Bisogna investire anche sulla sicurezza informatica per 
proteggere i dati che questi macchinari hanno dentro.
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 I device IIoT sono stati progettati per funzionare con un 
software semplice e non per proteggersi dai cyber attacchi

 La sicurezza è demandata ad altri

 Bisogna colmare il divario di alfabetizzazione rispetto ai 
principali concorrenti anche in tema di cybersecurity

 L’OT (Operation Technology) e l’IT (Information Technology) 
devono comunicare tra loro

 Capire quali e come questi dispositivi sono interconnessi sulla rete e 
automatizzare le azioni di detection e remediation delle minacce.

Industria 4.0 e Cybersecurity
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 Persone

 Phishing – Furto di credenziali tramite email

Vulnerabilità più diffuse
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 Persone

 Apertura di file Excel che contengono Macro

 Apertura di link di siti pericolosi che sembrano veri

 Attacco omografico: sfrutta il fatto che molti caratteri tipografici si 
assomigliano

 lt invece di it

 0 invece di o

 www.g00gle.com

 www.pаypal.com

Vulnerabilità più diffuse
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 Persone

 Apertura di link di siti pericolosi che sembrano veri

 URL Hijacking: per ingannare gli utenti più frettolosi e poco attenti

 yotube.com

 yutube.com

 facebok.com

 goggle.com

 republica.it

Vulnerabilità più diffuse
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 Suggerimenti

 Nel web non avere fretta e leggere sempre con molta attenzione i 
domini degli indirizzi web.

 Tenere aggiornati i propri browser.

 Prima di cliccare su un link, posizionarsi con il mouse sopra ad esso 
e controllare la preview dell’indirizzo al quale esso punta.

 Utilizzare estensioni dei browser create ad hoc

 Dominio e ragione sociale dovrebbero corrispondere

 Verificare il server di provenienza e la sua reputazione

 Abilitare controlli avanzati sui PTR, record MX, ecc.

Vulnerabilità più diffuse
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 Password

 Stesse password utilizzate sui social vengono utilizzate per 
accedere alla VPN aziendale

 Complessità minima o fatti di pattern (….2018,…2019)

 Dispositivi IoT o appliance con password root:root, o simili

 Suggerimenti

 Utilizzare autenticazione a due fattori e Password manager

 Ricezione di messaggio di tentativo di accesso

 Cambiare le password di default delle appliance

Vulnerabilità più diffuse

Pag. 20



 Server Web

 Spesso sono utilizzati per pubblicare dati aziendali

 Contengono le credenziali degli utenti

 Collocati direttamente sulla LAN aziendale

 Suggerimenti

 Assessment dei server web presenti

 Posizionarli in DMZ

 Utilizzare reverse proxy

Vulnerabilità più diffuse
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 Sistemi

 Windows Xp o Server 2003

 Stampanti con connessioni wi-fi che forniscono indirizzi ip in DHCP

 Pc di fornitori connessi in teamviewer dalla rete aziendale

 Suggerimenti

 Autenticazione e Segmentazione

 Aggiornamento costante dell’infrastruttura

 Evitare che vengano sfruttate le vulnerabilità note

 Analisi comportamentale della rete per capire movimenti trasversali 
anomali (traffico est-ovest)

 Dotarsi di un sistema SIEM (Security information and event 
Management)

Vulnerabilità più diffuse
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https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/ind

ustries/docs/manufacturing/top_10_recommenda

tions_plantwide_ethernet_deployments.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/manufacturing/top_10_recommendations_plantwide_ethernet_deployments.pdf


 Sviluppare una topologia logica come nel modello in figura.

 Definire zone e segmentazioni. 

 Reti Layer 2 limitate per minimizzare I domini di broadcast

 Utilizzare Virtual local area networks (VLANs) all’interno delle zone 
per segmentare I tipi diversi di traffico, come industrial e non. 

 Utilizzare firewall che separino le varie zone e creare delle
demilitarized zone (DMZ) che permettano la condivisione sicura
delle applicazioni e dei dati tra le zone.

Esempio
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 Protezione a livello DNS

 Protegge i device dentro e fuori la rete aziendale. Bloccare le 
richieste DNS prima che un device possa connettersi a siti che
ospitano ransomware

 Protezione degli Endpoint

 Bloccare l’esecuzione dei file ransomware sugli endpoints.

 Protezione delle Email

 Bloccare i ransomware spediti attraverso email di spam e 
phishing. Identificare allegati e URL malevoli all’interno della
mail. Bloccare gli attacchi prima che si diffondano.

Integrazione



 Segmentazione sofisticata

 Segmentare dinamicamente la rete, in modo che l’accesso ai servizi
e applicazioni sia altamente sicuro indipendentemente dalla
posizione fisica.

 Difese avanzate per attacchi avanzati

 Tecnologie di sandboxing che limitino malware conosciuto e 
sconosciuto. Bloccare chiamate command-and-control verso host 
ransomware.

 Next Generation Firewall (NGFW)

 vedere chi accede alla rete e che operazioni effettua

 semplificare l’applicazione delle policy

 effettuare l’analisi dei flussi e l’analisi della traiettoria dei file
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 R=PxD

 Il rischio è tanto più grande quanto più probabile che accada 
l’incidente e tanto maggiore è l’entità del danno

 Solo quando si ferma la rete informatica ci si accorge che esiste

 Se si ferma la rete si ferma anche il business

 Il fattore umano è l’anello debole della catena

 Programmi di Security awareness

 Competenti e consapevoli

Considerazioni
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