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Riepilogo esecutivo
Per quanto possa essere dinamico, il moderno panorama delle 
minacce presenta comunque alcune costanti:

Le quattro aree tematiche del  
Report annuale di Cisco sulla 
sicurezza 2015:

1. Intelligence sulle minacce

2. Studio di valutazione sulle funzioni 
di sicurezza Cisco

3. Tendenze geopolitiche e settoriali

4. Una nuova visione della sicurezza 
informatica: dagli utenti al consiglio 
di amministrazione aziendale

Gli autori degli attacchi sviluppano e perfezionano 
in continuazione nuove tecniche in grado di eludere gli 
strumenti di rilevamento e nascondere l'attività dannosa. 
Sul lato opposto, i team di sicurezza sono costretti 
a migliorare costantemente le strategie per proteggere 
l'azienda e gli utenti da campagne e attacchi sempre 
più sofisticati. 

Nel mezzo ci sono gli utenti, che però, a quanto pare, 
non sono più solo l'obiettivo, ma stanno diventando 
anche complici inconsapevoli di tali attacchi. 

Il Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, 
che presenta ricerche, approfondimenti e punti di vista 
di Cisco® Security Research e di altri esperti di sicurezza 
di Cisco, analizza la continua lotta tra i fautori degli attacchi 
e gli addetti alla difesa, evidenziando che gli utenti stanno 
diventando l'anello più debole della catena.

La sicurezza informatica è una materia ampia e complessa 
che produce un grandissimo impatto su utenti, aziende, 
governi e altre entità a livello mondiale. Il Report annuale 
di Cisco sulla sicurezza 2015 è suddiviso in quattro aree 
tematiche. A un primo sguardo, l'assetto e i temi affrontati 
potrebbero sembrare del tutto scollegati tra loro. Però, a un 
esame più attento, i collegamenti diventano del tutto palesi.
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1. Intelligence sulle minacce  
Questa sezione offre una panoramica dell'ultima ricerca sulle 
minacce elaborata da Cisco e include aggiornamenti sugli exploit kit, 
spam, minacce, vulnerabilità e tendenze nel campo del malvertising 
(pubblicità dannosa). I criminali online si affidano sempre più sugli 
utenti per sferrare i propri attacchi. Per esaminare le tendenze 
emerse nel 2014, Cisco Security Research ha utilizzato un set 
globale di dati telemetrici. L'intelligence sulle minacce presentata 
nel report è il risultato del lavoro svolto dai principali esperti 
di sicurezza di Cisco.

2. Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza  
Per misurare le percezioni dei professionisti sullo stato della sicurezza 
nelle rispettive aziende, Cisco ha chiesto a CISO (Chief Information 
Security Officer) e responsabili delle operazioni di sicurezza (SecOps, 
security operations), che operano in nove paesi e in aziende di varie 
dimensioni, di illustrare le risorse e le procedure di sicurezza di cui 
dispongono. I risultati dello studio sono stati presentati in esclusiva 
nel Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015.

3. Tendenze geopolitiche e settoriali  
In questa sezione gli esperti di sicurezza, geopolitica e policy Cisco 
identificano le tendenze geopolitiche emergenti che le aziende, 
soprattutto le multinazionali, dovrebbero monitorare, Nello specifico, 
viene messa in evidenza la diffusione dei crimini informatici nelle 
aree in cui il livello di governance è debole. Vengono inoltre illustrati 
i recenti sviluppi a livello mondiale correlati ai problemi della sovranità, 
della localizzazione, della crittografia e della compatibilità dei dati. 

4. Una nuova visione della sicurezza informatica: dagli utenti 
al consiglio di amministrazione aziendale  
Secondo gli esperti di sicurezza Cisco, le aziende devono cambiare 
il proprio approccio alla sicurezza informatica, se intendono garantire 
una protezione reale. Tra le strategie rientra l'adozione di controlli di 
sicurezza più sofisticati per difendersi dalle minacce prima, durante 
e dopo l'attacco. Deve essere attirata l'attenzione dei massimi livelli 
dirigenziali sulla questione della sicurezza. Inoltre  deve essere messo 
in atto il Programma per la sicurezza di Cisco, ovvero una serie di 
principi che possono aiutare le aziende ad adottare un approccio più 
dinamico alla sicurezza, più adattabile e innovativo rispetto ai fautori 
degli attacchi.

Il denominatore comune delle tematiche di sicurezza affrontate 
nel Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015 si può sintetizzare 
nella seguente constatazione: gli autori degli attacchi sono più abili 
a sfruttare le falle nella sicurezza per celare le attività dannose. 
Gli utenti, e i team di sicurezza, sono investiti direttamente dal problema 
della sicurezza. Benché molti responsabili della sicurezza ritengano 
di disporre di processi ottimizzati e di strumenti di sicurezza efficaci, 
in realtà la capacità di risposta in materia di sicurezza delle loro aziende 
con tutta probabilità deve essere migliorata. Tutti i cambiamenti che 
intervengono nel quadro geopolitico, dalla legislazione alle minacce 
alla sicurezza, possono ripercuotersi direttamente sulle attività aziendali 
e sul modo in cui un'azienda affronta la sicurezza. Sulla scorta di tutti 
questi fattori, oggi è più che mai fondamentale che le aziende di ogni 
dimensione recepiscano il concetto che la sicurezza rappresenta un 
problema che investe direttamente le persone, che il compromesso 
è inevitabile e che è arrivato il momento di adottare un nuovo approccio 
in materia di sicurezza.
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Gli autori degli attacchi hanno imparato a sfruttare in 
modo estremamente efficace le lacune della sicurezza 
e a nascondere le proprie attività nocive. 

 ► Nel 2014 è stato sfruttato attivamente l'1% delle vulnerabilità 
segnalate dagli avvisi CVE (Common Vulnerabilities And Exposure) 
di emergenza. Pertanto le aziende devono attribuire la massima 
priorità all'eliminazione rapida di quell'1% di tutte le vulnerabilità. 
Tuttavia, anche disponendo di una tecnologia di sicurezza 
all'avanguardia, per affrontare le vulnerabilità occorrono processi 
di eccellenza.

 ► Dopo il blocco dell'exploit kit Blackhole, nel 2013, nessun altro 
exploit kit è stato in grado di raggiungere un successo di tale livello. 
Tuttavia, è possibile che gli autori degli exploit kit non puntino più 
a suscitare tanto clamore, come invece avveniva in passato.

 ► Gli exploit Java sono diminuiti del 34%, poiché la sicurezza di 
Java è aumentata e gli autori degli attacchi optano per nuovi 
vettori di attacco.

 ► Ora il malware Flash è in grado di interagire con JavaScript per 
nascondere le attività nocive, che risultano sempre più difficili 
da rilevare e analizzare. 

 ► Dal gennaio al novembre 2014 i volumi di spam sono aumentati 
del 250%. 

 ► Tra le minacce emergenti si segnala lo spam Snowshoe, 
che prevede l'invio di volumi contenuti di spam da numerosi 
indirizzi IP per evitare il rilevamento.

Gli utenti e i team IT sono diventati protagonisti 
inconsapevoli del problema della sicurezza.

 ► I criminali online contano sugli utenti per installare il malware 
o sfruttare le lacune di sicurezza.

 ► Heartbleed, un pericoloso bug di sicurezza, provoca una 
grave esposizione per OpenSSL. Tuttavia, il 56% delle versioni 
di OpenSSL ha un'età superiore ai 4 anni e risulta quindi 
ancora vulnerabile.

 ► Le distrazioni degli utenti che accedono a Internet, insieme alle 
campagne mirate degli autori degli attacchi, comportano un rischio 
di esposizione al malware Web molto superiore per alcuni settori 
verticali. Secondo Cisco Security Research, nel 2014 il settore 
verticale chimico farmaceutico ha evidenziato il rischio massimo 
di esposizione al malware Web.

 ► Gli autori del malware usano i componenti aggiuntivi dei browser 
Web come veicolo per distribuire malware e applicazioni 
indesiderate. Questo approccio alla distribuzione del malware 
si sta rivelando estremamente efficace per gli autori degli attacchi, 
perché molti utenti istintivamente si fidano dei componenti 
aggiuntivi e li considerano innocui.

Lo Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 
rivela notevoli incongruenze nella percezione dei livelli 
di sicurezza.
 ► Il 59% dei CISO (Chief Information Security Officer) ritiene che 
le procedure di sicurezza in uso siano ottimizzate, contro il 46% 
dei responsabili delle operazioni di sicurezza.

 ► Circa il 75% dei CISO considera molto o estremamente efficaci 
gli strumenti di sicurezza in uso, mentre circa un quarto li considera 
solo abbastanza efficaci.

 ► Il 91% degli intervistati che operano in aziende con sistemi 
di sicurezza sofisticati afferma con decisione che la sicurezza 
costituisce una priorità assoluta per i dirigenti.

 ► Meno del 50% degli intervistati usa strumenti standard, come 
l'applicazione di patch e le attività di configurazione, per prevenire 
le violazioni della sicurezza.

 ► Le aziende di medie e grandi dimensioni hanno maggiori probabilità 
di utilizzare sistemi di sicurezza sofisticati, rispetto alle aziende più 
piccole oggetto dello studio.

Risultati principali
Di seguito sono riportati i risultati principali presentati nel  
Report annuale Cisco sulla sicurezza 2015.
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Autori degli attacchi contro  
addetti alla sicurezza:  
una lotta continua
Gli addetti alla sicurezza e i criminali online sono impegnati in una 
continua lotta per affermare la propria supremazia. 
Per quanto riguarda la sicurezza, le aziende sembrano aver migliorato 
la propria posizione, adottando strumenti più sofisticati per prevenire 
gli attacchi e ridurne l'impatto. Hanno compreso che è necessario 
un livello elevato di sicurezza e sono certe di avvalersi di procedure 
di sicurezza ottimizzate. Anche i fornitori di tecnologia sono più attenti 
nel cercare e correggere le vulnerabilità nei propri prodotti, offrendo 
ai criminali minori opportunità di lanciare exploit.

D'altro canto, i fautori degli attacchi stanno diventando sempre 
più sofisticati, sia nell'approccio adottato per sferrare gli attacchi, 
sia nell'eludere i meccanismi di rilevamento:

 ► Cambiano tattiche e strumenti da un momento all'altro, 
scomparendo dalla rete prima di essere fermati o scegliendo 
rapidamente un altro metodo per ottenere l'accesso. 

 ► Escogitano campagne di spam con centinaia di indirizzi IP nel 
tentativo di eludere i prodotti che determinano la reputazione 
anti‑spam in base all'indirizzo IP. 

 ► Progettano malware basato su strumenti che gli utenti considerano 
affidabili o innocui per infettare i sistemi in modo permanente 
e nascondersi sui computer degli utenti. 

 ► Se i fornitori eliminano i punti deboli dei propri prodotti, essi trovano 
nuove vulnerabilità da sfruttare. 

 ► Lavorano per creare una presenza nascosta o mimetizzata 
all'interno delle aziende da colpire, a volte impiegando settimane 
o mesi per creare più appigli nell'infrastruttura e nei database degli 
utenti, e colpiscono il bersaglio solo quando sono veramente pronti.

Secondo il nuovo Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza 
Cisco (a pagina 24), gli esperti di sicurezza si dichiarano ottimisti 
sulla loro capacità di contrastare gli autori degli attacchi online. 
Però, i criminali continuano a sottrarre informazioni, arricchirsi con 
gli attacchi o bloccare le reti per scopi politici. Di fatto, la sicurezza 
è una questione di numeri: anche se un'azienda riesce a bloccare 
il 99,99% di miliardi di messaggi spam, alcuni riusciranno a farsi 
strada. Non c'è modo di garantire un'efficacia del 100%.

Quando questi messaggi o exploit riescono a raggiungere gli utenti, 
gli utenti stessi diventano il punto debole della rete. Poiché le aziende 
sono sempre più abili ad applicare soluzioni che bloccano violazioni 
della rete, malware e spam, i malintenzionati sfruttano quindi gli 
utenti, avvalendosi di tattiche come l'invio di una falsa richiesta 
di reimpostazione della password. 

Le aziende quindi non possono permettersi di sottovalutare 
questo contesto nell'implementazione di tecnologie e politiche 
di sicurezza. Se gli sviluppatori rendono le applicazioni e il software 
più intuitivi e facili da usare, l'azienda apre nuove falle che 
potrebbero essere sfruttate dai criminali informatici? Le aziende 
devono ignorare gli utenti, presupponendo che siano inaffidabili 
o non in grado di imparare, installando controlli di sicurezza più 
rigorosi che interferiscono con il lavoro  dei dipendenti? Oppure 
devono preoccuparsi di comunicare agli utenti i motivi dei 
controlli di sicurezza, spiegando chiaramente il loro ruolo nel 
consentire all'azienda di offrire una sicurezza dinamica a supporto 
dell'espansione dell'azienda? 

La soluzione corretta è l'ultima, come indicato nei principi esposti 
nel Programma per la sicurezza di Cisco a pagina 45. Le soluzioni 
tecnologiche raramente permettono agli utenti di farsi carico della 
sicurezza come parte attiva. Li costringono invece a convivere con 
strumenti che intralciano il loro lavoro quotidiano, riducendo il livello 
di sicurezza dell'azienda. La sicurezza non verte più sull'eventualità 
che la rete subisca violazioni. Prima o poi, tutte le reti subiranno delle 
violazioni. Che cosa bisogna fare allora? Se il personale di sicurezza 
fosse stato preparato all'inevitabile compromissione, avrebbe adottato 
un approccio diverso?

Il Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015 presenta i risultati 
dell'ultima ricerca del gruppo Cisco Security Research. Il team 
esamina i progressi compiuti nel settore della sicurezza con lo scopo 
di aiutare aziende e utenti a difendersi dagli attacchi, nonché le 
tecniche e le strategie adottate dai fautori degli attacchi per aggirare 
tali difese. Nel report vengono inoltre illustrati i risultati principali dello 
Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco, che analizza 
lo stato di sicurezza delle aziende e la percezione sulla propria rapidità 
di intervento nella difesa dagli attacchi. Vengono inoltre discusse 
le tendenze geopolitiche, gli sviluppi globali nella localizzazione dei 
dati, il valore dei controlli di accesso più sofisticati, la segmentazione 
tramite il controllo degli accessi basato sui ruoli e infine l'importanza di 
coinvolgere direttamente i vertici aziendali nella sicurezza informatica. 

contro
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Nel mondo degli affari tutte le aziende cercano di imporsi come 
leader di settore. Ma per gli autori degli exploit kit che si muovono 
nella cosiddetta "economia sommersa", la quarta o la quinta 
posizione in classifica fra i più importanti exploit kit è un indice 
di successo ancora più significativo, secondo quanto riportato 
da Cisco Security Research.

Come evidenziato nel Report semestrale di Cisco sulla sicurezza 
2014, dalla fine del 2013 non si è affermato un vero e proprio 
leader tra gli exploit kit1. In quel periodo le autorità avevano bloccato 
il kit denominato Blackhole e avevano arrestato il presunto autore 
e distributore, noto come "Paunch". Blackhole era un kit molto 
diffuso, ben gestito ed estremamente efficace. Secondo Cisco 
Security Research, non c'è più stato un kit dominante, semplicemente 
perché non ne sono emersi altri tecnologicamente superiori. 
È stato altresì osservato che, da quando sono stati fermati Paunch 
e Blackhole, molti utenti di exploit kit richiedono kit con un elevata 
sofisticazione tecnica in grado di eludere i meccanismi di rilevamento. 

Secondo gli esperti di sicurezza Cisco, gli exploit kit Angler, Sweet 
Orange e Goon sono stati i più diffusi in rete per tutto il 2014. Tra 
tutti gli exploit kit, quello rilevato più frequentemente nel 2014 è stato 
Angler e, per motivi sconosciuti, particolarmente attivo nel mese di 
agosto. Per Cisco Security Research, la popolarità di Angler è dovuta 
al fatto che gli autori hanno eliminato la necessità di scaricare 
un eseguibile Windows per trasmettere il malware. 

Secondo i ricercatori Cisco, Angler è un exploit kit a cui prestare 
particolare attenzione, a causa della capacità di sfruttare le vulnerabilità 
di Flash, Java, Microsoft Internet Explorer e persino Silverlight. Dopo 
l'attivazione dell'exploit, il payload malware viene scritto direttamente 
in memoria, in un processo quale iexplore.exe, anziché su disco. 
Il payload trasmesso da Angler appare come una massa di dati 
crittografati, che ne rende più difficile l'identificazione e il blocco. 

Anche l'exploit kit Sweet Orange è molto dinamico. I suoi componenti, 
le porte e gli URL dei payload cambiano di continuo, permettendo 
a Sweet Orange di rimanere attivo ed evitare il rilevamento. In questo 
modo Sweet Orange si colloca tra i kit con le "maggiori probabilità 

di successo". Sweet Orange effettua una distribuzione di una serie 
di malware ai sistemi degli utenti finali privi di patch, diffondendo gli 
exploit per le vulnerabilità di Adobe Flash Player, Internet Explorer 
e Java. Gli autori di attacchi che utilizzano Sweet Orange ricorrono 
spesso al malvertising per reindirizzare gli utenti ai siti Web, anche 
legittimi, che ospitano il kit. Il reindirizzamento degli utenti avviene 
solitamente almeno due volte. I siti Web compromessi che eseguono 
una versione obsoleta del sistemi di gestione dei contenuti (CMS, 
Content Management System), come WordPress e Joomla, sono 
notoriamente altre ubicazioni perfette per ospitare Sweet Orange.2 

Per quanto riguarda l'exploit kit denominato Goon, Cisco Security 
Research ritiene che la sua modesta ma costante popolarità 
nel 2014 sia probabilmente dovuta all'affidabilità. È stato inoltre 
indicato come il kit "più organizzato". Originariamente scoperto dai 
ricercatori di sicurezza nel 2013, Goon o "Goon/Infinity exploit kit" 
è un framework per la distribuzione del malware che genera exploit 
per le vulnerabilità del browser legate ai componenti Flash, Java 
o Silverlight, su piattaforme Windows e Mac.3 

Per ulteriori informazioni su Angler e sull'utilizzo del 
malvertising (pubblicità nociva) come veicolo principale 
per la trasmissione di exploit kit agli utenti, vedere il post 
del blog Cisco sulla sicurezza "Angling for Silverlight 
Exploits" (in inglese).

1. Intelligence sulle minacce
In questo report Cisco Security Research ha raccolto e analizzato informazioni dettagliate, 
basandosi su un insieme globale di dati di telemetria. Gli esperti della sicurezza Cisco 
ricercano e analizzano continuamente le minacce rilevate, come il traffico del malware, 
per poter prevedere eventuali attacchi futuri e individuare le nuove minacce. 

Exploit Web: per gli autori degli exploit kit, 
conquistare il primo posto in classifica 
non significa essere i migliori

http://blogs.cisco.com/security/angling-for-silverlight-exploits
http://blogs.cisco.com/security/angling-for-silverlight-exploits
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Anche se il numero complessivo di exploit kit rilevati in rete 
è precipitato dell'87% nei mesi successivi al blocco di Blackhole, 
il numero dei kit rilevati da Cisco Security Research è tuttavia 
aumentato nell'estate 2014 (vedere la figura 1). Nelle ultime 
due settimane di agosto è stato registrato un picco significativo 
nel numero dei kit Angler. Nel mese di novembre, però, il numero 
complessivo dei kit conosciuti rilevati era nuovamente sceso, 
con Angler e Goon/Infinity ancora molto attivi. La riduzione 
media complessiva nel numero di exploit kit rilevati tra il maggio 
e il novembre 2014 è stata dell'88%.

Minacce e vulnerabilità: il declino di Java 
come vettore di attacco
Negli ultimi anni Java è stato suo malgrado un protagonista tra 
i soggetti che hanno subito più attacchi a causa di gravi vulnerabilità. 
Tuttavia, secondo Cisco Security Research, Java non sembra più 
essere tra le principali preferenze degli autori degli attacchi, che 
puntano invece a metodi più rapidi, semplici e occultabili per lanciare 
i propri attacchi, sfruttando le vulnerabilità del software. 

Tra il 1 gennaio e il 30 novembre 2014, fra i 25 avvisi di vulnerabilità 
legati a prodotti e fornitori solo uno verteva su Java (vedere il grafico 
del sistema di valutazione delle vulnerabilità più comuni [CVSS, 
Common Vulnerability Scoring System] illustrato nella tabella 1, 
a pagina 10). Nel 2013 Cisco Security Research ha registrato 
54 nuove e urgenti vulnerabilità Java, ma nel 2014 questo numero 
è sceso a 19. Questo dato non è però sufficiente per affermare 
che è diminuita l'attenzione dell'attività criminale su queste vecchie 
vulnerabilità, ancora popolari e facilmente attaccabili.

Anche i dati del National Vulnerability Database (NVD) mostrano 
una riduzione analoga: NVD ha segnalato 309 vulnerabilità Java nel 
2013 e 253 nuove vulnerabilità Java nel 2014 (la differenza è dovuta 
al fatto che Cisco Security Research registra solo le vulnerabilità 
significative, con punteggio elevato nella scala CVSS, mente NVD 
include tutte le vulnerabilità segnalate). La figura 2 mostra i principali 
exploit di vulnerabilità per fornitore e prodotto nel 2014.

Gli exploit che sfruttano le vulnerabilità lato client in Adobe Flash 
Player e Microsoft Internet Explorer hanno superato di gran lunga 
Java, insieme agli exploit che hanno come oggetto i server 
(ad esempio quelli che sfruttano le vulnerabilità di Apache Struts 

Gennaio 2014 Novembre 2014Kit di exploit: rilevamenti univoci al mese 

Fonte: Cisco Security Research

Nel 2014 il numero totale dei kit 
di exploit rilevati è diminuito 
in media dell'88%

Vedere il post del blog Cisco sulla sicurezza "Fiesta 
Exploit Pack Is No Party for Drive-By Victims" (in inglese) 
per scoprire come le aziende possono difendersi dal kit 
Fiesta. Questo kit trasmette malware tramite vettori di 
attacco quali Silverlight e utilizza domini DNS dinamici 
(DDNS) come pagine di destinazione degli exploit. 
 

Per ulteriori informazioni sul kit Nuclear e sulla sua 
capacità di valutare le vulnerabilità del sistema 
dell'utente per trasmettere il malware più appropriato, 
vedere il post del blog Cisco sulla sicurezza "Evolution 
of the Nuclear Exploit Kit" (in inglese).

Figura 1. Tendenze degli exploit kit: numero di rilevamenti univoci 
da gennaio a novembre 2014

Adobe Flash
Player, Reader 5

Microsoft 8

Symantec 1 Oracle Java 1

PHP 1 OpenSSL 1

Mozilla 1 Linux Kernel 1 WordPress 2

Apache Struts
Framework 2 HP 3

Fonte: Cisco Security Research

Figura 2. Principali exploit di vulnerabilità per fornitore e prodotto
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Framework, il framework OpenSource Web). L'aumento del numero 
di exploit per Apache Struts Framework è un esempio del trend 
criminale, indirizzato a compromettere le infrastrutture online per 
espandere il proprio raggio di azione e le possibilità di attacco.

A causa della sua popolarità, Apache Struts Framework è un logico 
punto di partenza per gli exploit. 

La figura 3 mostra le categorie di prodotti che hanno subito più 
attacchi nel 2014.

In base ai dati di Cisco Security Research, nel 2014 gli attacchi hanno 
bersagliato soprattutto applicazioni e infrastrutture. Anche i sistemi 
di gestione dei contenuti (CMS, Content Management System) 
costituiscono un obiettivo preferenziale, poiché gli autori degli attacchi 
si appoggiano ai siti Web che eseguono versioni obsolete di CMS per 
agevolare la trasmissione degli exploit.

Riduzione degli avvisi annuali cumulativi
Nella figura 4 si evidenzia il calo del totale annuo di alert, che è dato 
dalla somma delle vulnerabilità di prodotti nuovi e aggiornati riportate 
nel 2014 ed elaborate da Cisco Security Research. Nel novembre 
2014 il totale degli avvisi era dell'1,8% inferiore rispetto ai totali 
del 2013. Anche se la percentuale è molto bassa, negli ultimi anni 
è la prima volta che il numero degli alert è diminuito rispetto all'anno 
precedente.

Il motivo che ha favorito tale declino è probabilmente la crescente 
attenzione posta dai produttori alle fasi di testing e sviluppo del 
software. Il miglioramento dei cicli di vita dello sviluppo contribuisce 
a ridurre le vulnerabilità che i criminali possono facilmente attaccare.

Figura 4. Totale cumulativo annuo degli avvisi

Gennaio Dicembre
2013 20142012

Fonte: Cisco Security Research

Avvisi

6756

537

Attacchi

Infrastruttura 41,9%

ICS-SCADA 11,6%

CMS 11,6%

Applicazione 32,6%

TLS 2,3%

Fonte: Cisco Security Research

Figura 3. Principali categorie di prodotti sfruttate dagli exploit
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Il numero dei nuovi avvisi per il 2013 e il 2014 indica un costante 
aumento nel numero di nuove vulnerabilità rispetto agli anni precedenti. 
Questo significa che produttori, sviluppatori e ricercatori di sicurezza 
continuano a rilevare, correggere e segnalare le vulnerabilità dei loro 
prodotti. Come mostrato nella figura 5, dal 2013 al 2014 il numero 
totale di nuovi avvisi e il totale annuo sono rimasti invariati o sono 
lievemente diminuiti. 

La tabella 1 mostra le vulnerabilità che hanno subito più attacchi in 
base al sistema di punteggio Common Vulnerability Scoring System 
(CVSS). Il National Vulnerability Database (NVD) dello U. S. National 
Institute of Standards and Technology (NIST) fornisce un framework 
per comunicare caratteristiche e impatto delle vulnerabilità IT 
e supporta inoltre CVSS. Nella tabella CVSS, il punteggio relativo 
a una condizione di "urgenza" indica che le vulnerabilità in esame 
sono sotto costante attacco, come conferma il punteggio relativo 
alla "temporalità" degli attacchi. Esaminando l'elenco dei prodotti 
attaccati, le aziende possono inoltre identificare i prodotti in uso 
che richiedono di essere monitorati e corretti tramite patch. 

La figura 6 mostra i fornitori e i prodotti con i punteggi CVSS più 
elevati. Basandosi sul punteggio CVSS, Cisco indica che esiste 
un codice exploit. Ma tale codice non è accessibile al pubblico.

Avvisi (totale)

Nuovi avvisi Avvisi aggiornati

Fonte: Cisco Security Research

2012 2013 20142011

(6200)(6200)

(7400)

(5300)

Tabella 1. Vulnerabilità più sfruttate dagli exploit

ID IntelliShield Titolo Urgenza Credibilità Severità

Fonte: Cisco Security Research

Base

Sistema CVSS (Common Vulnerability Scoring System)

Temporalità

33695   OpenSSL TLS/DTLS Heartbeat - divulgazione informazioni 5,0 5,0

35880
GNU Bash - elaborazione contenuto variabile d'ambiente
Esecuzione codice arbitraria 10,0 7,4

36121 Drupal Core SQL - intrusione 7,5 6,2

32718 Adobe Flash Player - esecuzione codice remoto 9,3 7,7

33961 Microsoft Internet Explorer - eliminazione oggetto di memoria
Esecuzione codice 9,3 7,7

28462 Oracle Java SE - codice arbitrario bypass security
Esecuzione 9,3 7,7

35879 GNU Bash - elaborazione de�nizioni funzione variabile d'ambiente 
Esecuzione codice arbitraria 10,0 7,4

30128 Prodotti di più fornitori - Struts 2 - Azione:intromissione
comando elaborazione parametro 10,0 8,3

Confronto tra avvisi nuovi e aggiornati

Figura 5. Confronto tra avvisi nuovi e aggiornati

Fonte: Cisco Security Research

Cisco (18)

Punteggi CVSS 
(numero)

HP (13)

Apache (2)

Oracle Java (4)

Microsoft (13)

EMC (2)

Adobe (9)

Nota: le vulnerabilità della tabella 1 sono quelle che hanno evidenziato 
i primi segnali di attacco durante il periodo in esame. La maggior 
parte non era ancora aggiornata in modo definitivo, in quanto non 
rientrava ancora fra gli exploit kit in vendita.

Figura 6. Fornitori e prodotti con i punteggi CVSS più elevati
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Secondo Cisco Security Research, la riduzione degli exploit Java 
è in parte legata al fatto che nel 2014 non sono stati divulgati attacchi 
zero day che potessero essere sfruttati dai criminali informatici. 
Le nuove versioni di Java applicano le patch automaticamente, 
mentre le versioni più vecchie e vulnerabili di Java Runtime 
Environment sono bloccate come impostazione predefinita 
direttamente dai produttori di browser. Apple va oltre, disabilitando 
le versioni di Java più obsolete e vulnerabili e applicando le patch 
di correzione tramite gli aggiornamenti automatici. Inoltre, U.S. 
Computer Emergency Readiness Team (US‑CERT) già dal gennaio 
2013 consiglia agli utenti di aggiornare, disabilitare o rimuovere Java.

Java 8 è l'ultima versione rilasciata e include controlli più efficaci 
rispetto alle versioni precedenti. È anche più difficile da attaccare 
perché ora richiede un'interazione umana come la firma del codice 
e una finestra di dialogo in cui all'utente è richiesto di abilitare Java. 
I criminali online hanno scoperto bersagli più facili e hanno spostato 
l'attenzione su vettori non Java, che garantiscono profitti più elevati. 

Ad esempio, molti utenti non aggiornano regolarmente Adobe Flash 
e i lettori PDF o i browser, fornendo ai criminali una scelta più ampia 
di vulnerabilità vecchie e nuove da attaccare. Inoltre, come indicato 
nel Report semestrale di Cisco sulla sicurezza 2014, è in crescita 
il numero di exploit kit che includono Microsoft Silverlight.4

La figura 7 mostra che la predominanza di Java come principale 
vettore di attacco è ormai in costante declino da più di un anno. 
L'uso di Flash per lanciare gli attacchi è stato piuttosto irregolare 
e il picco più elevato è stato registrato nel gennaio 2014. L'uso 
dei PDF è stato costante, poiché molti malintenzionati preferiscono 
concentrarsi sul lancio di campagne altamente mirate tramite e‑mail 
con allegati PDF. Gli attacchi basati su Silverlight, anche se ancora 
molto limitati rispetto ai vettori più consolidati, sono in ascesa, 
soprattutto dal mese di agosto.

Dic 2012 Gen 2014 Set 2014

Volume di log

Silverlight      228% PDF     7% Flash    3%Java     34%

Silverlight

PDF

Flash

Java

Fonte: Cisco Security Research

Figura 7. Confronto tra le tendenze di volume per vettore di attacco

Flash e JavaScript: una combinazione letale

Nel 2014 Cisco Security Research ha registrato un aumento nell'utilizzo del malware Flash che interagisce con JavaScript. 
L'exploit viene effettuato in condivisione tra due file diversi: uno di tipo Flash e uno di tipo JavaScript. La condivisione degli 
attacchi tra due file e formati diversi rende molto più difficoltosa l'identificazione e la difesa, oltre a complicare l'analisi degli 
strumenti di reverse-engineering. Tale approccio consente inoltre di sferrare attacchi molto più efficaci. Se, ad esempio, 
la prima fase dell'attacco viene eseguita in ambiente JavaScript, la seconda fase, cioè la trasmissione del payload, 
non avviene fino al completamento dalla fase JavaScript. In questo modo, il payload viene inviato ai soli utenti che hanno 
eseguito il file dannoso.

Analisi: fattori determinanti per l'abbandono degli 
exploit Java 
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Come spiegato nella sezione sulle vulnerabilità (vedere pagina 8), 
gli autori degli attacchi scelgono la strada più facile per scegliere 
le modalità e il bersaglio. La scelta cade su prodotti che presentano 
più opportunità di attacco, opportunità in genere favorite dall'uso 
di software obsoleto o privo delle necessarie patch. Ad esempio, 
l'applicazione di patch alle appliance rimane problematica, perché 
molti sistemi sono ancora vulnerabili all'attacco SSL Poodle.5 
In base alle tendenze esaminate, Cisco Security Research afferma 
che la proliferazione di versioni obsolete di software non protetto 
continuerà a generare problemi di sicurezza di ampia portata.

Per analizzare i dispositivi connessi a Internet e con OpenSSL 
in esecuzione sono stati utilizzati alcuni motori di scansione. 
Il team ha determinato che il 56% dei dispositivi utilizza versioni 
di OpenSSL con un'età superiore ai 4 anni. Di conseguenza, 
malgrado la notorietà di Heartbleed,6 il bug di sicurezza scoperto in 
TLS (Transport Layer Security) nel 2014, e alla necessità urgente 
di aggiornare OpenSSL all'ultima versione, proprio per evitare 
vulnerabilità, alcune aziende ancora non eseguono gli aggiornamenti 
più recenti. La figura 8 mostra l'età delle varie versioni di OpenSSL.

Fonte: Cisco Security Research

56%

Il 56% dei dispositivi indicizzati utilizza 
versioni di OpenSSL che risalgono 
a più di 50 mesi fa

Figura 8. Età delle versioni di OpenSSL

Archeologia delle vulnerabilità: i pericoli del 
software obsoleto e perché l'applicazione 
delle patch non è l'unica soluzione
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L'applicazione sistematica degli aggiornamenti automatici è una 
soluzione al problema del software obsoleto. Cisco Security 
Research ha esaminato i dati relativi ai dispositivi connessi con in 
esecuzione il browser Chrome o Internet Explorer. È risultato che 
il 64% delle richieste Chrome proviene dalla versione più recente 
di tale browser. Per quanto riguarda gli utenti di Internet Explorer, 
solo il 10% delle richieste proviene dalla versione più recente. 

Stando a Cisco Security Research, il sistema di aggiornamento 
automatico di Chrome sembra essere il più efficace a garantire 
che il maggior numero di utenti utilizzi la versione più recente del 
software. (È anche possibile che gli utenti di Chrome siano più 
evoluti tecnicamente rispetto agli utenti di Internet Explorer e che 
siano meglio predisposti all'installazione degli aggiornamenti.) 

La ricerca quindi mostra in modo evidente che, anche grazie alla 
riduzione delle vulnerabilità Java e dei relativi attacchi, il software in 
grado di eseguire gli aggiornamenti automatici contribuisce a creare 
un framework di protezione più sicuro. Per lasciarsi alle spalle gli 
inevitabili compromessi richiesti dai processi di aggiornamento 
manuale, le aziende dovrebbero finalmente accettare gli occasionali 
errori o le incompatibilità generate dagli aggiornamenti automatici.

Report sui rischi dei settori verticali: 
l'azione criminale mirata e le negligenze 
degli utenti costituiscono una pericolosa 
combinazione per le aziende dei settori 
verticali ad alto rischio
Nel 2014 il comparto chimico‑farmaceutico è stato il settore verticale 
con il massimo rischio di esposizione al malware Web. Nella prima metà 
dell'anno i media e l'editoria si collocavano ai vertici della classifica, 
ma in novembre erano scesi al secondo posto. Oltre a questi, ai primi 
cinque posti troviamo, nell'ordine, industria manifatturiera, spedizioni 
e trasporti e aviazione. Tutti questi settori verticali hanno occupato 
i primi cinque posti nella prima metà del 2014. 

Sebbene vittima di recenti attacchi di alto profilo, il settore verticale 
della vendita al dettaglio non risulta ai primi posti di questa 
classifica, in quanto ai fini della classifica è stato preso a riferimento 
il rilevamento e non le effettive violazioni. 

Allo scopo di determinare i tassi di rilevamento del malware in 
settori specifici, Cisco Security Research confronta il tasso medio 
di rilevamento per le aziende che utilizzano Cisco Cloud Web 
Security e quello di tutte le imprese operanti in un settore specifico 
che utilizzano il servizio (figura 9). Un tasso di rilevamento settoriale 
superiore a 1 indica un rischio di rilevamento di malware Web 
superiore alla norma, mentre un valore minore di 1 indica un rischio 
inferiore. Ad esempio, un'azienda con un tasso di rilevamento pari 
a 1,7 presenta un rischio superiore del 70% rispetto alla media. 
Viceversa, un'azienda con un tasso di rilevamento pari a 0,7 presenta 
un rischio inferiore del 30% rispetto alla media.

Differenza tra rilevamento e compromissione 
 

Per "rilevamento" si intente il caso in cui il malware 
viene bloccato. A differenza di una "compromissione", 
non indica un'infezione ai danni dell'utente, poiché non 
è ancora stato scaricato alcun file binario. 

Le soluzioni possibili: applicazione automatica di 
aggiornamenti e patch
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Figura 9. Rischio di rilevamento del malware Web nei settori verticali,  
tutte le aree, 1° gennaio - 15 novembre 2014

Fonte: Cisco Security Research

Settore farmaceutico 
e chimico 4,78

3,89Media ed editoria

2,53Produzione
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Primi 10 (1-5)
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1,63Legale

1,51
Agricoltura e 
settore minerario

1,49

1,42

Assicurazioni

Servizi pubblici

Primi 10 (6-10)Livello Livello

Cisco Security Research ha esaminato otto tipi di metodi di attacco 
(figura 10) per determinare se il fattore chiave per l'aumento del 
rischio malware è costituito dall'azione criminale o dal comportamento 
degli utenti del Web. Il risultato a cui si è giunti è che il livello di rischio 
è influenzato in egual misura dalle metodologie di attacco e da un 
comportamento superficiale degli utenti online. 

Per determinare se esiste una reale differenza nel comportamento 
degli utenti in settori verticali ad alto e basso rischio, Cisco Security 
Research ha esaminato quattro metodologie di attacco non mirate 
che gli utenti spesso incontrano su Internet, ovvero Adware, Clickfraud, 
truffe e introduzione di iframe. Il team ha esaminato anche altre quattro 
metodologie più avanzate, spesso utilizzate in campagne mirate, 
ovvero exploit, Trojan, OI (malware di rilevamento) e downloader. 

Nota: Cisco Security Research ha suddiviso gli otto metodi di attacco 
in gruppi euristici.
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Utilizzando i quattro settori verticali più esposti al malware e i quattro 
meno esposti, in base ai dati di Cisco Cloud Web Security, è stata 
determinata la percentuale di eventi per ogni tipo di metodo di attacco 
e sono stati calcolati i tassi medi per tali settori. Il confronto mostrato 
nella figura 10 è ottenuto dividendo la media dei settori più esposti 
per quella dei settori meno esposti. Un rapporto pari a 1 indica 
che sono stati osservati gli stessi schemi di attività tra i gruppi 
più e meno esposti. 

I dati mostrano che i settori verticali più ad alto rischio rilevano 
sofisticati metodi di attacco basati su downloader con una frequenza 
sette volte superiore a quella dei settori verticali con il rischio inferiore. 
Questo risultato è coerente con quello che ci si aspetterebbe se 
venissero utilizzati metodi di attacco mirati contro i settori verticali 
più ad alto rischio.

I tassi di rilevamento per Clickfraud e Adware risultano elevati anche 
nei settori verticali più esposti e ad alto rischio, rispetto a quelli meno 
esposti e con rischio inferiore. Si evince quindi che la differenza 
è dovuta a fattori più complessi della semplice scelta dell'obiettivo 
da parte dei malintenzionati. Anche il comportamento degli utenti 
contribuisce all'aumento dell'esposizione al malware, probabilmente 
a causa delle differenze con cui gli utenti interagiscono con Internet 

e nelle abitudini di consultazione Web. Emerge quindi una complicità 
inconsapevole che aumenta la frequenza di incontri con malware 
nei settori verticali ad alto rischio. Inoltre, nei settori in cui l'adozione 
rapida di nuovi strumenti di comunicazione viene incoraggiata ed 
è anche necessaria per questioni di competitività e innovazione, 
gli utenti hanno più probabilità di imbattersi in attacchi malware 
rispetto a utenti di altri settori, come gli enti pubblici, in cui l'uso 
di Internet è molto più limitato e/o strettamente controllato. 

Ad esempio, come indica Cisco Security Research, poiché gli utenti 
nel settore dei media e dell'editoria fanno in genere un uso intensivo 
di Internet, sono maggiormente esposti al rischio di subire exploit 
Web rispetto agli utenti di altri settori verticali. 

Nota: nel 2014 il settore dei media e dell'editoria ha riscontrato tassi 
di rilevamento del malware Web notevolmente superiori alla norma, 
rispetto a quelli osservati in precedenza da Cisco Security Research, 
che raccoglie questi dati dal 2008. L'esposizione degli utenti alla 
maggiore diffusione del malvertising nei siti Web legittimi potrebbe 
aver contribuito a tale aumento.

Figura 10. Metodi di attacco tramite malware Web: confronto tra i quattro settori verticali a basso rischio e i quattro ad alto rischio

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 11. Settori verticali che presentano il massimo rischio di esposizione al malware nelle aree AMER, APJC ed EMEA
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Di seguito sono riportati i dati relativi al rischio di rilevamento 
di malware Web per i settori verticali ad alto rischio, suddivisi per 
area geografica. Le tre aree geografiche sono definite come segue:

 ► Nord America, America Centrale e America Latina (AMER)

 ► Asia‑Pacifico, Cina, Giappone e India (APJC)

 ► Africa, Europa e Medio Oriente (EMEA)

Cisco Security Research ha identificato i settori verticali più ad alto 
rischio (vedere i settori elencati nella figura 11) nelle varie parti del 
mondo e ha determinato quanto segue:

 ► Nell'area APJC, gli utenti del settore assicurativo hanno una 
probabilità sei volte superiore di essere esposti al malware, 
rispetto agli altri 12 settori verticali esaminati per tutte e tre le aree 
geografiche (media di riferimento: 1,5).

 ► Nell'area AMER, gli utenti del settore aviazione hanno una 
probabilità cinque volte superiore di essere esposti al malware.

 ► Nell'area APJC, sia nel settore immobiliare e della pianificazione 
ambientale sia in quello automobilistico, gli utenti hanno una 
probabilità 3,5 volte superiore di essere esposti al malware.

 ► Nell'area APJC, gli utenti del settore spedizioni e trasporti hanno 
una probabilità 3,25 volte superiore di essere esposti al malware.

Secondo Cisco Security Research, nell'area APJC l'impennata dei 
prezzi di case e terreni, le recenti calamità naturali e la notevole 
attività di produzione ed esportazione costituiscono elementi 
importanti per gli autori degli attacchi contro gli utenti di tale area 
che lavorano o trattano con i settori automobilistico, assicurativo, 
immobiliare e di pianificazione ambientale o spedizioni e trasporti. 
Nell'area AMER, il furto di dati, proprietà intellettuale (anche ad opera 
di Stati nazionali) e informazioni sulle spedizioni aeree costituisce 
probabilmente la motivazione principale per colpire gli utenti nel 
settore aviazione.

Rilevamenti di malware in base all'area
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Le figure 12a‑12c mostrano, per area geografica, le tecniche 
maggiormente utilizzate per la diffusione del malware. I risultati di 
questi grafici si basano principalmente sui blocchi di malware Web 
(ovvero, sui rilevamenti) evidenziati dai dati di Cisco Nube Web 
Security rispetto ai tipi di minacce sul Web.

Nel 2014 gli utenti dell'area AMER sono stati colpiti soprattutto 
da script dannosi. L'introduzione di iFrame è al secondo posto 
a notevole distanza. Nell'area APJC nel corso dell'ultimo anno sono 
state registrate soprattutto truffe, script dannosi ed exploit Web per 
compromettere gli utenti di tutti i settori verticali. Nell'area EMEA 
prevalgono soprattutto gli exploit Web. 
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17,43%Introduzione di iFrame   

13,63%Exploit

10,35%

10,06%

OI (malware di rilevamento) 

Script
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Fonte: Cisco Security Research

Figura 12b. Distribuzione dei metodi di attacco nell'area APJC

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 12c. Distribuzione dei metodi di attacco nell'area EMEA

Fonte: Cisco Security Research
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Nel post "Threat Spotlight: Group 72" (in inglese) 
del blog Cisco sulla sicurezza vengono fornite maggiori 
informazioni sul ruolo svolto da Cisco Security Research 
per identificare e bloccare le attività di un gruppo che 
minacciava importanti aziende con proprietà intellettuali 
di alto valore nell'industria manifatturiera, industriale, 
aerospaziale, difesa e media. 
 

Per informazioni dettagliate su RAT (Remote 
Administration Tool), lo strumento utilizzato da Group 72 
per lo spionaggio informatico, vedere il post: "Threat 
Spotlight: Group 72, Opening the ZxShell".

Figura 12a. Distribuzione dei metodi di attacco nell'area AMER

Metodi di attacco per la distribuzione del malware per 
area geografica 
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Per i criminali il phishing si conferma come utile strumento per la 
trasmissione del malware e il furto di credenziali, perché gli utenti 
si lasciano spesso ingannare dalle tattiche di frode che hanno 
richiami familiari. Gli autori degli attacchi sono consapevoli che 
è spesso più facile sfruttare gli utenti a livello di browser ed e‑mail 
che compromettere i server e, proprio per questo, gli spammer 
continuano ad evolvere. 

Molti sistemi antispam bloccano più del 99% dello spam ricevuto. 
La maggior parte dei migliori sistemi antispam blocca più del 99,9% 
dello spam. In questi ambienti gli spammer non escludono alcuna via 
per eludere i filtri. Per consentire agli spam di raggiungere i destinatari 
presi di mira, gli spammer si avvalgono sempre più spesso di tattiche 
per evitare il rilevamento in base all'indirizzo IP da parte delle 
tecnologie di reputazione antispam. 

Per quanto riguarda lo spam Snowshoe (letteralmente "racchetta 
da neve"), il nome è decisamente appropriato, perché le racchette 
da neve permettono di camminare sulla neve fresca distribuendo 
il peso su una superficie più ampia, evitando che il piede sprofondi. 
Lo spam Snowshoe è un messaggio e‑mail indesiderato di massa, 
che viene inviato tramite un alto numero di indirizzi IP, limitando 
il volume di messaggi per ogni indirizzo IP al fine di evitare che 
vengano bloccati da alcuni sistemi antispam. La figura 13 mostra 
l'ascesa dello spam Snowshoe dal 2013 al 2014.

In una recente campagna di spam Snowshoe osservata da Cisco 
Security Research, è stato utilizzato un approccio di tipo "blitz". 
L'intera campagna di spam è infatti avvenuta nell'arco di tre ore, 
ma arrivando a un picco pari al 10% del traffico spam globale 
(figura 14).

I messaggi Snowshoe esaminati dai ricercatori Cisco mostravano 
alcune caratteristiche distintive dello spam. Ad esempio, presentavano 
oggetti con errori di ortografia, ad esempio "inovice 2921411.pdf", 
e includevano un numero generato casualmente. Gli allegati erano 
in genere file PDF contenenti un trojan che sfruttava una vulnerabilità 
di Adobe Reader.

Per contenere lo spam Snowshoe, gli esperti di sicurezza 
non possono semplicemente avvalersi di soluzioni basate sulla 
reputazione, poiché in una campagna uno stesso messaggio può 
avere centinaia o addirittura migliaia di origini, come nel caso di 
quelle generate dai botnet. L'analisi di altri sintomi di spam, come 
l'affidabilità del server e‑mail, può consentire un rilevamento più 
preciso. Nelle campagne analizzate da Cisco Security Research, 
ad esempio, molti indirizzi IP erano privi di DNS (Domain Name 
System) per la ricerca diretta e inversa, un elemento che viene 
generalmente considerato un chiaro indicatore di inaffidabilità 
del server. 

Per molti di questi indirizzi IP, inoltre, non risultavano e‑mail inviate 
prima dell'inizio della campagna Snowshoe. Questo costituisce un 
ulteriore indizio del fatto che i criminali online utilizzano computer 
compromessi per creare l'infrastruttura dello spam Snowshoe.

Fonte: Cisco Security Research
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Per ulteriori informazioni sullo spam Snowshoe, vedere 
il post del blog Cisco sulla sicurezza, "Snowshoe Spam  
Attack Comes and Goes in a Flurry" (in inglese).

Figura 14. Violazione provocata dalla campagna di spam Snowshoe

Figura 13. Aumento degli spam dei mittenti Snowshoe

Informazioni aggiornate sullo spam: gli 
spammer adottano la strategia "Snowshoe"
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I volumi di spam a livello mondiale sono in aumento a dimostrazione 
del fatto che lo spam costituisce ancora un vettore redditizio per 
i criminali online (figura 16). Gli autori degli attacchi affinano in 
continuazione i messaggi, spesso con tattiche di social engineering, 
aumentando le probabilità che gli utenti cadano nella trappola 
e aprano collegamenti pericolosi.

Se nel 2014 in genere si riscontra una riduzione dello spam negli 
Stati Uniti, nello stesso periodo il volume di posta indesiderata 
è aumentato in altri paesi (figura 15). Secondo Cisco Security 
Research, tale fenomeno indica che parte degli autori di attacchi 
starebbero spostando altrove il loro campo operativo. L'aumento 
del volume dello spam in alcuni paesi potrebbe anche evidenziare 

che altre aree stiano raggiungendo i livelli statunitensi, dopo che 
il paese è stato a lungo una delle principali fonti di spam globale. 
In definitiva, però, gli Stati Uniti hanno chiuso l'anno ancora in testa 
alla classifica.

I messaggi di spear phishing, che da anni costituiscono il metodo 
preferito dai criminali online, si sono evoluti al punto che persino gli 
utenti finali più esperti faticano a distinguere i messaggi falsi da quelli 
autentici. Tali messaggi, indirizzati a persone specifiche con un testo 
attentamente studiato, sembrano provenire da fornitori o provider di 
servizi molto noti, da cui gli utenti ricevono messaggi normalmente, 
ad esempio servizi di recapito, siti di shopping online e provider di 
musica e intrattenimento. Anche se falsificati (sottoposti a spoofing), 
i messaggi e‑mail con il nome e il logo di un mittente attendibile sono 
molto più efficaci dei messaggi vecchio stile che pubblicizzavano 
orologi o farmaci. Inoltre, se i messaggi contengono un invito che 
ai destinatari suona familiare, come un avviso su un ordine recente 
o il numero di tracciamento di una consegna, è molto più probabile 
che gli utenti facciano clic sui collegamenti contenuti nell'e‑mail.

Di recente Cisco Security Research ha notato un numero esiguo 
di messaggi di spear phishing che sembrano provenire da Apple Inc. 
e indicavano che il destinatario aveva scaricato un famoso gioco per 
dispositivi mobili iOS. L'oggetto del messaggio includeva un numero 
casuale, che aggiunge un tocco di autenticità, perché i messaggi 
legittimi contengono in genere numeri di questo tipo. Il messaggio 
conteneva un collegamento che invitava il destinatario ad accedere 
a un sito e cambiare la password, se non aveva ancora iniziato 
il download del gioco, ma in realtà reindirizzava l'utente a un noto 
sito Web di phishing.

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 16. Aumento dei volumi di spam a livello mondiale nel 2014
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Quando gli spammer trovano una formula vincente, ovvero riescono 
a convincere gli utenti a fare clic sui collegamenti negli spam o ad 
acquistare falsi prodotti, modificano i messaggi lasciando inalterata 
la struttura di base, ma facendo in modo che risultino abbastanza 
diversi da eludere i filtri antispam, almeno per un breve periodo 

di tempo. Nella tabella 2, i ricercatori Cisco indicano il numero totale 
di tentativi di modificare il contenuto dei messaggi per eludere 
le normali contromisure, effettuati dagli spammer in un periodo 
di tempo campione. La tabella mostra le minacce che hanno richiesto 
la modifica delle regole di Cisco Email Security Appliance (ESA).

ID IntelliShield Titolo Versione Urgenza Credibilità Severità

Fonte: Cisco Security Research

24986 Allarme virus: falsa notica di spedizione FedEx 95

30527 Allarme virus: allegato immagine raccolta personale dannoso 81

36121 Allarme virus: falsa notica di cancellazione pagamento elettronico 80

23517 Allarme virus: falso e-mail ordine prodotto 79

23517 Allarme virus: falso allegato dichiarazione fattura 78

27077 Allarme virus: falsa notica trasferimento denaro 78

26690 Allarme virus: falsa notica trasferimento pagamento bancario 78

31819 Allarme virus: falso e-mail di notica fax 88

Tabella 2. Allarmi virus: minacce di spam e phishing più persistenti

Gli spammer alterano i messaggi per eludere il rilevamento
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Cisco Security Research ha recentemente effettuato un'analisi 
approfondita di una minaccia basata sul Web che utilizza il malvertising 
(pubblicità dannosa) trasmesso dai componenti aggiuntivi dei browser 
Web come veicolo per distribuire malware e applicazioni indesiderate. 
È emerso che la minaccia presenta evidenti caratteristiche simili 
al comportamento di un botnet. Basandosi sulla ricerca del team, 
in cui è stata esaminata l'attività di oltre 800.000 utenti in 70 aziende 
tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2014, Cisco Security Research 
ha misurato la portata complessiva della minaccia, determinandone 
anche finalità e struttura. 

L'analisi ha rivelato che questa famiglia di componenti aggiuntivi 
del browser è molto più estesa del previsto e che gli autori del 
malware stanno utilizzando una combinazione di codice altamente 
sofisticato, scritto da professionisti, e un raffinato modello di business 
per utilizzare il malware in operazioni estremamente redditizie sul 
lungo periodo. In altre parole, per guadagnare, non è necessario 
controllare completamente gli host di destinazione. In questo modo 
si genera una prevalenza del malware espressamente progettato 
per produrre un impatto minimo sugli host colpiti e ottimizzato per 
la monetizzazione a lungo termine su una popolazione molto vasta.

Gli utenti compromessi vengono infettati da questi componenti 
aggiuntivi dannosi del browser tramite l'installazione di software 
in bundle (software distribuito insieme ad altri pacchetti o prodotti 
software) e in genere senza il consenso esplicito dell'utente. 
Applicazioni quali strumenti PDF o lettori video scaricati da fonti 
inattendibili vengono installati consapevolmente dagli utenti, 
che li ritengono legittimi.

Tali applicazioni possono essere fornite insieme a software 
indesiderato e dannoso. Questo approccio alla distribuzione del 
malware segue uno schema di monetizzazione con pagamento per 
installazione (PPI, Pay‑Per‑Install), in cui l'autore viene pagato per 
ogni installazione del software con l'applicazione originale. 

Questo approccio alla distribuzione del malware ha successo, 
perché molti utenti si fidano istintivamente dei componenti 
aggiuntivi o li considerano semplicemente innocui. Questo metodo 
di distribuzione del malware permette agli autori degli attacchi di fare 
meno affidamento su altre tecniche, come gli exploit kit, che possono 
essere rilevate più facilmente. (Vedere "Exploit Web: per gli autori 
degli exploit kit, conquistare il primo posto in classifica non significa 
essere i migliori" a pagina 7.)

Cisco Security Research ha notato che il traffico Web generato 
da questa famiglia di componenti aggiuntivi del browser presenta 
caratteristiche specifiche e può essere identificato tramite due 
schemi ben definiti. La stringa di query contiene in genere dati 
codificati, in cui mancano informazioni quali il nome del componente 
aggiuntivo e l'URL precedentemente visitato dall'utente (inclusi 
i collegamenti Intranet). 

Durante l'analisi Cisco Security Research ha trovato più di 4000 
nomi di componenti aggiuntivi diversi, inclusi PassShow, Bettersurf 
e Bettermarkit, oltre agli agenti di integrità del sistema (SHA, System 
Health Agent) associati (bee4b83970ffa8346f0e791be9255570215 
4348c14bd8a1048abaf5b3ca049e35167317272539fa0dece3ac1 
a6010c7a936be8cbf70c09e547e0973ef21718e5). Poiché per 
ogni installazione possono essere utilizzati più nomi di componenti 
aggiuntivi, questo malware è molto difficile da individuare (figura 17).

Bundle software Componente aggiuntivoComponente aggiuntivo

Sottrazione di informazioni 
di navigazione e di altro tipo

Introduce annunci pubblicitari 
nelle pagine Web visitate

Contiene ulteriore 
software dannoso 

Fonte: Cisco Security Research

Figura 17. Attività della minaccia e flusso dell'infezione

Malvertising dai componenti aggiuntivi dei 
browser: infliggere lievi danni a ogni utente 
per realizzare vantaggi enormi
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Il malware rileva il sistema operativo e trasmette gli exploit appropriati 

I ricercatori di sicurezza Cisco hanno osservato che i componenti aggiuntivi dannosi mostrano un tipo di pubblicità strettamente 
legata alle abitudini informatiche dell'utente. Gli annunci introdotti per gli utenti Linux riguardavano in genere siti di giochi 
online. Gli utenti di Microsoft Internet Explorer venivano indirizzati ad annunci che portavano al download di software 
apparentemente legittimo, ma in realtà dannoso.

Dall'analisi di 11 mesi di attività degli utenti in 70 aziende, è risultato 
che il numero degli utenti colpiti da questa minaccia è in aumento. 
In gennaio sono stati colpiti 711 utenti, ma nella seconda metà 
dell'anno il numero degli utenti colpiti era superiore a 1.000, con 
un picco di 1.751 utenti a settembre  (figura 18). Questo notevole 
aumento nei mesi di settembre e ottobre può essere ricondotto 
all'aumento dell'attività online svolta dagli utenti di ritorno al lavoro 
dopo le vacanze estive. 

Dalla ricerca è emerso che i criminali informatici utilizzano numerosi 
server di diverso tipo per supportare le campagne malware. Con ogni 
probabilità si può evincere che l'autore della minaccia è una singola 
organizzazione di criminali informatici molto abile nella segmentazione 
delle proprie attività oppure che il prodotto viene venduto a molti 
gruppi diversi da un singolo provider tecnologico. Ad ogni modo, 
sembra che il responsabile della distribuzione del malware stia 
tentando di creare un botnet di notevoli dimensioni.

Gennaio 2014 Novembre 2014

Utenti colpiti al mese
Fonte: Cisco Security Research

Max utenti colpitiAziende70 Mesi11
Tutti 
gli utenti886.646 1751

Figura 18. Numero di utenti colpiti al mese, da gennaio a novembre 2014

Linux Microsoft IE

Source: Cisco Security Research
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Cisco Security Research ha inoltre scoperto più di 500 domini 
univoci associati a questa minaccia, 24 dei quali sono stati inseriti 
nella classifica del primo milione di domini al mondo, pubblicata da 
Alexa. Molti di questi domini occupano una posizione piuttosto alta 
nella classifica (figura 19). Si tratta quindi di domini molto popolari 
ed estremamente dannosi per gli utenti che li visitano, a causa del 
rischio di compromissione.

Alcuni di questi domini sono attivi da più di un anno, ma la maggior 
parte ha un ciclo di vita molto più breve, in molti casi solo alcune 
settimane (figura 19). Tutti i domini presentano una caratteristica 
comune: acquisiscono popolarità molto rapidamente.

pretool.net

optopti.net

tollbahsuburban.com

yardarmsweatermothy.com

unbentdilativecutpurse.com

mulctsamsaracorbel.com

couphomegame.com

coupvictory.com

couploss.com

couplose.com

10.000-1.000.000 >1.000.000<10.000

Fonte: Cisco Security Research

Domini
univoci568+ 24 Attualmente 

inclusi nella 
classi�ca 
di Alexa.com

10 Elevata popolarità registrata 
negli ultimi 6 mesi

Giugno 2014

Classi�ca del tra�co di Alexa.com:

Novembre 2014

Suggerimenti per la prevenzione e il rimedio 

Per evitare violazioni basate sui componenti aggiuntivi del 
browser, o per eliminare un'infezione esistente, gli utenti 
dovrebbero seguire questi suggerimenti:

 ► Scaricare applicazioni solo da fonti attendibili
 ► Deselezionare il software indesiderato durante 
l'installazione dei bundle

 ► Utilizzare tecnologie di analisi delle minacce, sandboxing 
e sicurezza Web per prevenire e rilevare le minacce 
di questo tipo.

 ► Se possibile, rimuovere manualmente i componenti 
aggiuntivi, utilizzando anche strumenti antispyware 
per eliminare i programmi indesiderati

Figura 19. Domini conosciuti e utilizzati per il malvertising nelle violazioni 
basate sui componenti aggiuntivi del browser, classificati da Alexa
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Funzioni di sicurezza Cisco: efficacia 
dei metodi di misurazione aziendali
Ma in che misura le aziende sono preparate ad affrontare le violazioni 
della sicurezza, secondo gli esperti di sicurezza aziendali? Stando 
al nuovo studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco, 
la risposta può dipendere dal ruolo che essi svolgono all'interno 
dell'azienda e dal settore in cui operano.

La figura 20 mostra le risposte dei professionisti in base al settore 
e alle dimensioni dell'azienda. I produttori non legati all'informatica 
e le aziende di pubblica utilità/servizi energetici indicano i massimi 
livelli di conoscenza e coinvolgimento nel problema della sicurezza.

N (numero di intervistati) = 1738

Pro�lo degli intervistati dello studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza

14%15%
9% 8% 7% 6% 6%

3% 2% 1%

7%

Dati 
�nanziari 

Enti pubbliciProduzione non 
correlata 

all'informatica

Trasporti Ingegneria 
chimica

Servizio pubblico/
distribuzione 
dell'energia

Sanità Tele-
comunicazioni

Prodotti 
farmaceutici

Agricoltura Estrazione Altro

Aree interessate 
dal problema 
della sicurezza

Ricerca e 
valutazione 
delle soluzioni

83%

Ricerca e valutazione 
delle soluzioni

78%

Implementazione 
e gestione di soluzioni

79%

Raccomandazioni 
�nali sul marchio

21%

81%

De�nizione dei requisiti
76%

Operazioni 
di sicurezza

46%
CISO o 

equivalente

54%

Approvazione dei budget
66%

Grandi imprese 
(oltre 1000 dipendenti)

52%
Medie imprese 
(250-999 dipendenti)

48%

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

2. Studio di valutazione sulle funzioni  
di sicurezza Cisco
Per misurare le percezioni dei professionisti sullo stato della sicurezza nelle rispettive 
aziende, Cisco ha chiesto a CISO (Chief Information Security Officer) e responsabili delle 
operazioni di sicurezza, in molti paesi e in aziende di varie dimensioni, di illustrare le risorse 
e le procedure di sicurezza di cui dispongono. Lo studio di valutazione sulle funzioni di 
sicurezza Cisco, completato nell'ottobre 2014, fornisce informazioni dettagliate sul livello di 
sofisticazione delle operazioni di sicurezza e delle procedure di sicurezza attualmente in uso.

Figura 20. Profili degli intervistati e preparazione ad affrontare le violazioni della sicurezza
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Nello studio sono stati intervistati alcuni CISO e responsabili delle 
operazioni di sicurezza per ottenere informazioni sulle risorse dedicate 
dalle rispettive aziende alla sicurezza informatica, oltre che sulle 
operazioni, le policy e le procedure di sicurezza adottate, nonché 
sul livello di sofisticazione delle operazioni di sicurezza informatica. 
Dal sondaggio emerge che la maggior parte degli intervistati ritiene 
di utilizzare strumenti e processi capaci di garantire efficacemente la 
sicurezza. Tuttavia, i CISO vedono lo stato di sicurezza con maggiore 
ottimismo rispetto ai responsabili delle operazioni di sicurezza. 
Ad esempio, il 62% dei CISO è fermamente convinto che i processi 
e le procedure di sicurezza della propria azienda siano chiari e ben 
compresi, contro il 48% dei responsabili delle operazioni di sicurezza. 
Inoltre, i CISO vedono i processi di sicurezza delle proprie aziende da 
un'angolazione più favorevole. Il 59% degli intervistati è sicuro che tali 
processi siano ottimizzati e ora richiedano solo miglioramenti, contro 
il 46% dei responsabili delle operazioni di sicurezza.

Perché questo divario nei livelli di fiducia? Probabilmente è dovuto 
al fatto che i CISO sono meno coinvolti nelle attività di sicurezza 
quotidiane, mentre gli addetti alle operazioni di sicurezza lavorano 
a stretto contatto con gli utenti per risolvere violazioni della sicurezza 
di ogni entità. Un CISO di un'azienda molto grande potrebbe non 
accorgersi che nelle operazioni ordinarie il malware ha infettato 
migliaia di computer, mentre il responsabile delle operazioni 
di sicurezza deve dedicare molto più tempo al contenimento 
dell'infezione, quindi ha una visione molto meno ottimistica della 
sicurezza aziendale. 

Inoltre, quando un CISO definisce policy come il blocco dell'accesso 
ai social media, ha l'illusione di creare difese più rigorose e impenetrabili. 
Tuttavia, chiudendo completamente questi canali i team di sicurezza 
potrebbero non disporre delle necessarie conoscenze o esperienze 
sulle minacce che sono in agguato fuori dalle proprie reti.

Un'altra differenza tra i livelli di fiducia emerge dalla domanda 
sull'affidabilità delle policy di sicurezza aziendali. Sia i CISO che 
i responsabili delle operazioni di sicurezza mostrano alti livelli di 
fiducia nelle policy (figura 21), ma si fidano molto meno nella 
capacità di delimitare e contenere le violazioni (figura 28). 

Un'altra differenza analoga emerge dalla domanda sui controlli 
di sicurezza: quasi tutti gli intervistati affermano di utilizzare validi 
controlli di sicurezza, ma circa un quarto ritiene che i propri strumenti 
di sicurezza siano solo "abbastanza" efficaci, anziché "molto" 
o "estremamente" efficaci (figura 29). 

La fiducia nei processi e nelle procedure di sicurezza sembra 
dipendere anche dal settore. I CISO e i responsabili delle 
operazioni di sicurezza che operano nelle aziende di pubblico 
servizio/distribuzione dell'energia e telecomunicazioni sembrano 
essere i più fiduciosi, mentre coloro che lavorano in organizzazioni 
pubbliche, finanziarie, farmaceutiche e sanitarie sembrano esserlo 
molto meno. Ad esempio, il 62% dei responsabili della sicurezza 
presso aziende di telecomunicazioni e di pubblico servizio/distribuzione 
dell'energia è fermamente convinto che i processi di sicurezza in uso 
siano ottimizzati, contro il 50% di quelli che operano nel campo dei 
servizi finanziari e il 52% del settore pubblico. 

Gli esperti di sicurezza che operano nelle aziende di pubblico  
servizio/distribuzione dell'energia e telecomunicazioni sembrano 
adottare procedure di sicurezza più sofisticate rispetto agli enti 
pubblici e alle società di servizi finanziari. Le aziende di pubblico 
servizio/distribuzione dell'energia seguono in genere processi 
e procedure ben documentati per la registrazione degli incidenti. 
Ad ogni modo, questo elemento non denota necessariamente 
che siano più sicure delle aziende che operano in altri settori.

Gli esperti di sicurezza che operano nelle aziende di pubblico servizio/distribuzione dell'energia e telecomunicazioni adottano procedure di sicurezza 
più so�sticate rispetto agli enti pubblici e alle società di servizi �nanziari. In genere le aziende di pubblico servizio e di distribuzione dell'energia dispongono 
di processi e procedure ben documentate per la registrazione degli eventi, anche se ciò non signi�ca che siano in assoluto più sicure rispetto ad altre 
organizzazioni di altri settori.

Servizio pubblico/distribuzione energia 

Percentuale aziende che ritengono di disporre di procedure di sicurezza ottimizzate e che puntano a migliorare i processi:

54%Il 90% delle aziende ha �ducia dei propri 
processi, policy e procedure di sicurezza

Tuttavia, il 54% si è ritrovato sotto i ri�ettori 
a causa di violazioni della sicurezza

90%

Servizi �nanziariEnti pubblici

Tra le grandi e le medie imprese emergono poche di�erenze. Ne consegue che il solo numero dei dipendenti 
non è un buon indicatore del livello di so�sticazione della sicurezza.

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

62% 52% 50%

Figura 21. Risultati principali per settore e posizione professionale
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Mappatura dei livelli di so�sticazione al campione corrente

Cisco ha esaminato varie opzioni di segmentazione del campione prima di scegliere una soluzione con 
cinque segmenti basata su una serie di domande relative ai processi di sicurezza. I cinque segmenti della 
soluzione possono essere facilmente associati ai livelli del modello CMMI (Capability Maturity Model Integration).

Ottimizzazione Alto
Livello 5: incentrato 
sul miglioramento 
dei processi

Gestito a 
livello quantitativo Medio-alto

Livello 4: misurazione 
e controllo quantitativi 
dei processi

De�nizione Medio
Livello 3: processi 
caratterizzati per 
l'organizzazione, 
spesso proattivi

Ripetibilità Medio-basso
Livello 2: processi 
caratterizzati per 
i progetti, spesso 
reattivi

Costi iniziali
Livello 1: processi 
ad hoc, imprevedibili Basso

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Lo studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco ha inoltre 

evidenziato gli indicatori che contraddistinguono le aziende con un 

livello di sofisticazione superiore alle altre. Tali indicatori includono:

 ► Un team esecutivo che attribuisce la massima priorità alla sicurezza

 ► Policy e procedure chiare e ben documentate

 ► Strumenti integrati che interagiscono tra loro

Il 91% degli intervistati delle aziende più sofisticate è fermamente 
convinto che i dirigenti attribuiscano la massima priorità alla sicurezza, 
mentre solo il 22% di quelli che lavorano in aziende meno sofisticate 
concorda con questa affermazione. Inoltre, l'88% degli intervistati 
delle aziende più sofisticate è fermamente convinto che i processi 
di sicurezza siano chiari e ben compresi, contro lo 0% degli intervistati 
per le aziende meno sofisticate.

Figura 22. Mappatura dei livelli di sofisticazione al campione corrente

Indicatori del livello di sofisticazione della sicurezza
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L'elevato numero di aziende che prevedono il ruolo di responsabile della sicurezza è un dato incoraggiante: in assenza di leadership, 
la de�nizione, la comunicazione e l'applicazione dei processi sono meno e�caci. Probabilmente la grave entità delle recenti violazioni 
ha indotto le aziende a introdurre una �gura dirigenziale dedicata alla gestione della sicurezza.

Risultati principali

Percentuale delle aziende certe che:

i processi di sicurezza sono chiari 
e ben compresi

Il 91% delle aziende ha un dirigente con responsabilità diretta alla sicurezza
Si tratta in genere di un CISO (29%) o di un CSO (24%).

91%

Responsabili operazioni 
di sicurezza CISO o equivalente

i processi di sicurezza sono ottimizzati 
e occorre quindi concentrarsi sul loro 
miglioramento

I CISO e le �gure equivalenti hanno una visione più ottimista sullo stato della sicurezza in azienda, rispetto 
ai responsabili delle operazioni di sicurezza, probabilmente perché non sono continuamente a contatto 
con i problemi quotidiani.

48%

46%

62%

59%

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Figura 23. Principali risultati relativi alla leadership della sicurezza nelle aziende

La figura 23 mostra che, nel 91% dei casi, l'azienda dispone di un 
responsabile diretto della sicurezza, spesso un CISO o un CSO 
(Chief Security Officer). L'elevato numero di aziende che prevedono 
il ruolo di responsabile della sicurezza è un dato incoraggiante: 
in assenza di leadership, la definizione, la comunicazione 
e l'applicazione dei processi sono meno efficaci. Probabilmente 
la grave entità delle recenti violazioni ha indotto le aziende a introdurre 
una figura dirigenziale dedicata alla gestione della sicurezza.

Il 78% degli intervistati delle aziende più sofisticate è fermamente 
convinto che le tecnologie di sicurezza siano ben integrate 
e interagiscano efficacemente, contro il 17% degli intervistati 
per le aziende meno sofisticate.

Fortunatamente, per ottimizzare la sofisticazione dei processi di 
sicurezza aziendali, non è essenziale disporre di un ampio team 
di esperti di sicurezza, figura oltretutto che non si trova molto 
facilmente. Nelle aziende meno evolute il numero medio degli esperti 
di sicurezza è 32 e in quelle con il massimo livello di sofisticazione 
il numero medio delle persone dedicate alla sicurezza è ancora 32. 
Di conseguenza, il numero delle persone coinvolte non sembra 
essere direttamente legato a una migliore gestione dei processi di 
sicurezza. Un approccio più efficace consiste nel trovare un rapporto 
ottimale tra il numero delle persone addette alla sicurezza e il totale 
dei dipendenti dell'azienda. 
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Le aziende meno so�sticate ritengono che i dirigenti non attribuiscano la massima priorità alla sicurezza e che i processi 
di sicurezza non siano chiari e ben compresi.

Risultati principali:

Percentuale di intervistati fermamente convinti che:

Il numero degli addetti alla sicurezza non è tuttavia sinonimo di livello di so�sticazione

I processi di sicurezza sono chiari e ben compresi

Le aziende dotate di metodi di sicurezza so�sticati si distinguono facilmente da quelle meno so�sticate...

Metodi di sicurezza so�sticati Aziende meno so�sticate

Le tecnologie di sicurezza sono ben integrate
per interagire e�cacemente

Numero medio degli esperti di sicurezza nelle 
aziende rappresentate in ciascuno dei cinque segmenti

88%

78%

0%

La sicurezza costituisce una priorità 
elevata per i dirigenti

91% 22%

17%

Basso Medio-basso Medio Medio-alto Alto

32 49 29 30 32

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Figura 24. Principali risultati relativi all'assegnazione delle priorità ai problemi di sicurezza

Dalla figura 24 emerge che gli intervistati delle aziende meno 
sofisticate ritengono che i dirigenti non attribuiscano la massima 
priorità alla sicurezza e che i processi di sicurezza non siano chiari 
e ben compresi.

Dal confronto tra livelli di sofisticazione della delle aziende nei 
vari paesi si delineano altri elementi positivi: le aziende altamente 
sofisticate sono la maggioranza in tutti i segmenti. Tuttavia, 
gli intervistati in alcuni paesi sembrano avere una visione più positiva 
del proprio stato di sicurezza rispetto ad altri. In alcuni paesi, questa 
fiducia eccessiva può essere in parte dovuta ai valori sociali di base, 
come l'esigenza di presentare se stessi, e di conseguenza la propria 
azienda, in modo positivo.

I rischi derivanti dall'eccesso di fiducia 

Se, da un lato, i CISO e i responsabili delle operazioni 
di sicurezza mostrano di avere fiducia nelle attività 
di sicurezza della propria azienda, dall'altro dichiarano 
di non utilizzare strumenti standard che consentono 
di bloccare le violazioni della sicurezza. Meno del 50% 
degli intervistati utilizza questi strumenti:

 ► Amministrazione delle identità o provisioning 
degli utenti

 ► Applicazione di patch e configurazione
 ► Test di penetrazione
 ► Analisi scientifica degli endpoint
 ► Scansione delle vulnerabilità

  Condividi il report

http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=IT&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b19&REFERRING_SITE=Facebook
http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=IT&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b19&REFERRING_SITE=Twitter
http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=IT&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b19&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=IT&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b19&REFERRING_SITE=Email


29Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015 | 2. Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Risorse di sicurezza aziendali 

Nelle aziende sono presenti in media 123 professionisti dedicati alla sicurezza. Gli enti pubblici presentano una 
maggiore probabilità di esternalizzare i servizi di sicurezza.

Istantanea delle risorse di sicurezza

SÌ 91%

NO 9%

L'organizzazione dispone di un team 
di risposta alle violazioni della sicurezza?

Numero di esperti di sicurezza dedicati

24%

2%
8% 9%

15% 18%

7%
16%

1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99 100-199 200+

Percentuale media di tempo
dedicata alle attività di sicurezza

63%

Gli enti pubblici esternalizzano più servizi di sicurezza, rispetto agli altri gruppi.

Quali servizi di sicurezza 
vengono esternalizzati? Consulenza

51%
Nessuno/
Solo servizi interni

21%
Monitoraggio
42%

Revisione
41%

Risposta agli incidenti
35%

Correzione
34%

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Numero medio di esperti dedicati 
alla sicurezza

123

Figura 25. Numero di esperti di sicurezza dedicati all'interno dell'azienda 
Nelle aziende sono presenti in media 123 professionisti dedicati alla sicurezza. Gli enti pubblici presentano una maggiore probabilità 
di esternalizzare i servizi di sicurezza. 
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Il 13% degli intervistati a�erma che nessuno dei meccanismi di difesa dalle minacce alla sicurezza viene amministrato
mediante servizi basati su cloud. Questo vale soprattutto per le aziende dei settori sanitario, �nanziario e farmaceutico.

Difese contro le minacce alla sicurezza utilizzate dalle aziende

Sicurezza di rete, �rewall/prevenzione delle intrusioni

Sicurezza Web

Sicurezza di e-mail/messaggistica

Prevenzione della perdita di dati

Crittogra�a/privacy/protezione dei dati

Controllo di accesso/autorizzazione

Autenticazione

Sicurezza della mobilità

Rete wireless protetta

Protezione degli endpoint/anti-malware

Scansione delle vulnerabilità

VPN

Amministrazione delle identità/provisioning degli utenti

Sistema SIEM (Security Information and Event Management)

Sistemi di analisi forense della rete

Applicazione di patch e con�gurazione

Test di penetrazione

Difesa DDoS

Analisi scienti�ca degli endpoint

SecOps CISO SecOps CISO
57% 64%

56% 62%

53% 58%

55% 55% - -

52% 55% - -

55% 52%

54% 51%

48% 54%

47% 52%

45% 52%

44% 51%

49% 46%

43% 47%

39% 46%

41% 43%

38% 40%

39% 37%

35% 37%

29% 33%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30% 39%

33% 41%

33% 41%

24% 24%

24% 22%

24% 32%

22% 30%

24% 27%

24% 26%

25% 27%

16% 23%

20% 19%

Difese contro le minacce alla sicurezza 
utilizzate dalle aziende

Difese amministrate mediante servizi 
basati su cloud

n=797  n=941 n=759 n=887

Intervistati che utilizzano meccanismi di difesa dalle minacce alla sicurezza, n=1646

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Figura 27. Difese contro le minacce alla sicurezza utilizzate dalle aziende
Varie difese contro le minacce alla sicurezza utilizzate dalle aziende nel 2014.

Circa due terzi degli intervistati a�ermano che le tecnologie di sicurezza in uso sono moderne e vengono aggiornate frequentemente

Una percentuale signi�cativa di CISO (70%) a�erma che l'infrastruttura della propria organizzazione è molto aggiornata, a di�erenza dei responsabili 
SecOps (57%).

Come descriverebbe l'infrastruttura di sicurezza 
della sua azienda?

Base: n=1738

Le società di telecomunicazioni a�ermano in genere di utilizzare un'infrastruttura di sicurezza moderna.

La nostra infrastruttura di sicurezza è molto moderna e viene costantemente 
aggiornata con le migliori tecnologie disponibili.64%

Le tecnologie di sicurezza vengono sostituite o aggiornate con 
cadenza regolare, ma non includono gli strumenti più moderni e avanzati.33%

Le tecnologie di sicurezza vengono sostituite solo quando quelle 
precedenti non funzionano più o diventano obsolete, oppure quando 
vengono identi�cate esigenze completamente nuove.

3%

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Figura 26. Tecnologie di sicurezza utilizzate dalle aziende
Circa due terzi degli intervistati affermano che le tecnologie di sicurezza in uso sono recenti e vengono aggiornate frequentemente.
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Disponiamo di strumenti che permettono di rivedere l'e�cacia delle 
procedure di sicurezza in vigore e fornire un feedback 10% 41% 49% 4% 39% 57%

In caso di necessità, possiamo aumentare i controlli di sicurezza sulle risorse 
di alto valore 10% 43% 47% 3% 38% 59%

Le nostre funzioni di rilevamento e blocco delle minacce vengono 
mantenute aggiornate

9% 38% 53% 3% 36% 61%

La sicurezza è ben integrata negli obiettivi e nelle capacità aziendali 
della nostra organizzazione

10% 39% 51% 2% 34% 64%

Nelle medie imprese, il numero degli intervistati fermamente convinti che "le procedure di sicurezza vengono 
riviste e migliorate nel tempo in modo regolare, formale e strategico" è molto superiore a quello delle grandi imprese.

Se da un lato le aziende mostrano alti livelli di ducia nelle policy di sicurezza aziendali, dall'altro si dano molto meno della 
propria capacità di delimitare e contenere le violazioni.

SecOps CISO

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

Le informazioni disponibili vengono catalogate e chiaramente classicate 11% 40% 49% 4% 38% 58%
La sicurezza HR viene gestita in modo eccellente 9% 45% 46% 4% 36% 60%
Le strutture informatiche della mia azienda sono ben protette 10% 39% 51% 4% 34% 62%

I controlli di sicurezza tecnici in reti e sistemi vengono gestiti e�cacemente 6% 41% 53% 3% 31% 66%
I diritti di accesso a reti, sistemi, applicazioni, funzioni e dati vengono 
adeguatamente controllati

8% 35% 57% 4% 32% 64%

La sicurezza viene e�cacemente integrata in sistemi e applicazioni 10% 38% 52% 4% 32% 64%
La sicurezza viene e�cacemente integrata nelle procedure di acquisizione, 
sviluppo e manutenzione dei sistemi

9% 41% 50% 4% 35% 61%

Policy di sicurezza n=1738  n=797  n=941

SecOps CISO

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

Le procedure di sicurezza vengono riviste e migliorate nel tempo 
in modo regolare, formale e strategico

7% 42% 51% 3% 36% 61%

Le violazioni della sicurezza vengono esaminate in modo regolare 
e sistematico 11% 40% 49% 3% 37% 60%

Analizziamo regolarmente l'attività di connessione in rete per assicurarci che 
le misure di sicurezza funzionino come previsto

8% 39% 53% 4% 33% 63%

Le nostre tecnologie di sicurezza sono ben integrate per interagire 
e�cacemente

9% 40% 51% 3% 37% 60%

Quando veniamo attaccati da un exploit, possiamo facilmente determinare 
l'ambito della violazione, contenderla e correggerla

15% 44% 41% 8% 42% 50%

Attività di sicurezza  n=797n=1738  n=941

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Figura 28. Livelli di fiducia nelle policy di sicurezza aziendali e nella capacità dell'azienda di arginare le violazioni
Se, da un lato, le aziende mostrano alti livelli di fiducia nelle policy di sicurezza aziendali, dall'altro si fidano molto meno della capacità dell'azienda 
di delimitare e contenere le violazioni.

Policy, procedure e operazioni di sicurezza aziendali

Livelli di fiducia nelle policy di sicurezza aziendali

Livelli di fiducia nella capacità dell'azienda di arginare le violazioni
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Gli esperti di sicurezza nel settore trasporti sono meno sicuri della capacità della propria organizzazione di individuare 
e proteggere dalle minacce conosciute.

Mentre gli esperti di sicurezza dichiarano che la propria azienda utilizza controlli validi, circa un quarto degli intervistati 
ritiene che gli strumenti di sicurezza siano solo "abbastanza" e�caci

SecOps CISO

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

Seguiamo una procedura standardizzata di risposta alle violazioni, 
come RFC2350, ISO/IEC 27035:2011, o la certi�cazione USA

15% 42% 43% 6% 40% 54%

Utilizziamo procedure e�caci per interpretare, dare priorità e comprendere le 
segnalazioni di violazioni ricevute

11% 46% 43% 4% 39% 57%

Utilizziamo sistemi validi per accertare le e�ettive violazioni della sicurezza 11% 41% 48% 4% 36% 60%
Utilizziamo un sistema e�cace per suddividere in categorie le informazioni sulle 
violazioni

10% 43% 47% 4% 37% 59%

Siamo molto e�caci nell'informare e collaborare con gli stakeholder per 
i problemi di violazioni di sicurezza

10% 46% 44% 3% 40% 57%

Utilizziamo processi e procedure ben documentate per rispondere 
e tenere traccia delle violazioni

9% 40% 51% 4% 35% 61%

La valutazione dei rischi informatici è inglobata di routine nel nostro processo 
generale di gestione del rischio

10% 37% 53% 4% 36% 60%

Controlli di sicurezza n=1738  n=797  n=941

È signi�cativo il maggior numero di operatori nel settore dei servizi pubblici/distribuzione dell'energia che concorda 
con l'a�ermazione "Utilizziamo processi e procedure ben documentate per rispondere e tenere traccia delle violazioni" 
rispetto ai professionisti di quasi tutti gli altri settori.

Consentono di valutare i potenziali rischi 
per la sicurezza
Consentono di applicare le policy di sicurezza

SecOps CISO

Inutili o non 
molto e�caci

Inutili o non 
molto e�caci

Abbastanza 
e�caci

Abbastanza 
e�caci

Estremamente 
e�caci

Estremamente 
e�caci

Molto 
e�caci

Molto 
e�caci

Bloccano le minacce note alla sicurezza

Rilevano le anomalie di rete e difendono 
dinamicamente dalle variazioni delle minacce adattive

Consentono di determinare la portata della 
compromissione, di limitarne l'ampiezza e di porre 
rimedio agli exploit successivi

E�cacia degli strumenti di sicurezza n=1738  n=797

31%

31%

28%

30%

33%

44%

45%

46%

44%

44%

18%

19%

21%

20%

18%

22%

23%

21%

24%

27%

51%

55%

54%

53%

52%

25%

21%

24%

22%

20%

 n=941

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Figura 29. Opinione degli intervistati sui controlli e gli strumenti di sicurezza aziendali
Mentre gli esperti di sicurezza ritengono che la propria azienda utilizzi validi controlli di sicurezza, circa un quarto degli intervistati ritiene che 
i propri strumenti di sicurezza siano solo "abbastanza" efficaci.
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Le risposte di CISO e degli addetti alla sicurezza sono coerenti, ad eccezione di quelle relative a interruzione delle 
comunicazioni con il software dannoso.

Gli esperti di sicurezza sono portati a utilizzare i registri del �rewall per analizzare le violazioni, anche se tali registri 
spesso non forniscono dati di alta qualità o un contesto adeguato. Per una più e�cace analisi delle violazioni, gli esperti 
di sicurezza dovrebbero veri�care regolarmente i registri IDS/IPS

SecOps CISO

Registro �rewall 59% 62%

Analisi dei registri di sistema 58% 60%

Analisi di regressione di malware o �le 51% 58%

Analisi dei �ussi di rete 51% 54%

Analisi del registro di sistema 48% 51%

Analisi dell'acquisizione dei pacchetti completi 44% 48%

Analisi di eventi/registri correlati 40% 44%

Analisi scienti�ca della memoria 39% 43%

Analisi scienti�ca del disco 38% 41%

Rilevamento degli indicatori di compromissione (IOC, Indicators of Compromise) 38% 38%

Team esterni (o di terze parti) per l'analisi o la risposta alle violazioni 36% 38%

Procedure per l'analisi dei sistemi compromessi
 n=797  n=941

SecOps CISO
 n=797  n=941

Procedure per l'eliminazione delle cause delle violazioni 
della sicurezza

55% 60%Quarantena o rimozione della applicazioni dannose

55% 56%Analisi delle cause profonde

51% 55%Interruzione delle comunicazioni con il software dannoso 

51% 53%Monitoraggio aggiuntivo

50% 51%Aggiornamenti delle policy

47% 49%Interruzione delle comunicazioni con l'applicazione compromessa

46% 48%Sviluppo di correzioni a lungo termine 

43% 47%Ripristino dell'immagine di sistema a uno stato precedente

Gli intervistati del settore pubblico tendono a utilizzare un maggior numero di processi per l'analisi 
dei sistemi compromessi, rispetto agli intervistati di quasi tutti gli altri settori.

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Figura 30. Processi utilizzati per analizzare i sistemi compromessi ed eliminare le cause delle violazioni della sicurezza
Gli esperti di sicurezza hanno maggiore probabilità di utilizzare i registri del firewall per analizzare le violazioni, anche se tali registri spesso non 
forniscono dati di alta qualità o il contesto delle informazioni. Per analizzare più efficacemente le violazioni, gli esperti di sicurezza dovrebbero 
verificare regolarmente i registri IDS e IPS, i proxy, il sistema di prevenzione delle intrusioni in hosting (HIPS), i registri delle applicazioni e NetFlow.

La voce "Analisi di eventi/registri correlati" si trova stranamente in basso nell'elenco degli strumenti utilizzati per analizzare le violazioni. Se ne 
potrebbe evincere che gli intervistati non cercano correlazioni tra i dati, né collegano le origini dai dati tra loro, il che consentirebbe un'analisi più 
approfondita dell'evento di sicurezza.
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Negli enti pubblici è più probabile trovare processi di noti�ca chiaramente de�niti con più gruppi costituenti, 
rispetto agli altri settori.

Il numero di CISO che dichiara di implementare controlli aggiuntivi dopo le violazioni è superiore a quello dei responsabili delle 
operazioni di sicurezza

Operazioni di sicurezza CISO

Vengono implementati controlli e metodi di rilevamento nuovi o aggiuntivi in base ai punti deboli 
identi�cati dopo le violazioni 

55% 65%

Vengono applicati aggiornamenti e patch alle applicazioni considerate vulnerabili 59% 60%

Viene eseguito un ripristino da un backup creato prima della violazione 53% 60%

Ripristino di�erenziale 53% 58%

Ripristino da un'immagine di riferimento sicura 33% 36%

Processi di ripristino dei sistemi colpiti 
 n=797  n=941

SecOps CISO
 n=797  n=941

Nei settori telecomunicazioni e servizio pubblico/distribuzione dell'energia il numero degli intervistati che a�erma 
di utilizzare il ripristino da un'immagine di riferimento sicura è più elevato che negli altri settori.

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Gruppi informati in caso di violazione 

Operazioni 44% 48%

Partner tecnologici 42% 47%

Engineering 38% 37%

Risorse umane 37% 35%

Legale 37% 35%

Tutti i dipendenti 38% 33%

Produzione 31% 36%

Partner commerciali 31% 33%

Marketing 30% 31%

Relazioni pubbliche 30% 27%

Autorità esterne 25% 20%

Figura 31. Risposte di CISO e responsabili delle operazioni di sicurezza sui controlli effettuati dopo le violazioni
Il numero di CISO che dichiara di implementare controlli aggiuntivi dopo le violazioni è superiore a quello degli addetti alle operazioni di sicurezza.

Figura 32. Persone informate delle violazioni della sicurezza
Il personale operativo e i partner tecnologici hanno maggiori probabilità di essere informati delle violazioni della sicurezza tramite processi più formali.
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La distribuzione dei segmenti varia per paese, ma in tutti i casi prevalgono i segmenti più maturi

Livello del segmento (media totale)

Stati Uniti Brasile Germania Italia Regno Unito

Australia Cina India Giappone

(38%) (27%) (22%) (12%) (4%)Alto Medio-alto Medio Medio-basso Basso

24%

40%

14%

15%
7%

30%

35%

19%

7%
9%

36%

29%

32%

3%

54%

16%

20%

3%
7%

41%

18%

25%

8%
8%

38%

25%

13%

23%
1%

43%

25%

57%

7%
1%

44%

16%

27%

10%
3%

34%

35%

24%

5%
2%

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Sofisticazione della sicurezza aziendale 
La maggior parte delle aziende corrisponde a pro�li di sicurezza so�sticati, e questo vale in tutti i paesi e settori

Livello del segmentoI segmenti rispecchiano i livelli di sosticazione 
in base all'importanza della sicurezza e a come 
questo si traduce in processi e procedure 39%

23%

26%

8%

4%

Alto

Medio-alto

Medio

Medio-basso

Basso

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Figura 33. Sofisticazione dei processi di sicurezza
La maggior parte delle aziende ha un profilo di sicurezza sofisticato. Questo vale per tutti i paesi (figura 34) e per tutti i settori (figura 35).

Figura 34. Sofisticazione dei processi di sicurezza per paese
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Quasi la metà delle aziende di telecomunicazione e di pubblico servizio/distribuzione dell'energia rientra nel segmento con 
sicurezza altamente so�sticata 

Dimensione del segmento (media totale)

Ingegneria 
chimica 

Servizi 
�nanziari

Enti pubblici Sanità Produzione non legata 
all'informatica 

Case farmaceutiche Telecomunicazioni Trasporti Pubblica utilità/servizi energetici

Alto (39%) Medio-alto (27%) Medio (24%) Medio-basso (13%) Basso (4%)

47%

25%

26%

1%1%

47%

22%

20%

6% 5%
31%

32%

23%

9%
5%

35%

25%

25%

13%
2%

43%

28%

21%

5% 3%

43%

23%

26%

5% 3%

43%

21%

22%

5%
9%

25%

35%

28%

9%
3%

39%

20%

25%

11%
5%

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Figura 35. Sofisticazione dei processi di sicurezza per settore
Quasi la metà delle aziende di telecomunicazione e di pubblico servizio/distribuzione dell'energia rientra nel segmento con sicurezza 
altamente sofisticata.
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È logico supporre che le aziende molto grandi siano in grado 
di gestire la sicurezza efficacemente, perché hanno accesso 
a una maggiore quantità di risorse, ovvero budget per acquistare 
le tecnologie più recenti e personale qualificato per gestirle. 
Si presuppone inoltre che le imprese medio‑grandi (che ai fini dello 
studio sono quelle con 500‑999 dipendenti) siano meno preparate 
a rispondere alle violazioni della sicurezza rispetto alle controparti 
di dimensioni maggiori (con almeno 1000 dipendenti). Tuttavia, dallo 
studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco emerge che 
le aziende medio‑grandi non solo presentano uno stato di sicurezza 
uguale a quello delle grandi imprese in molte aree, ma spesso sono 
addirittura migliori di queste ultime, probabilmente a causa dei livelli 
superiori di flessibilità organizzativa e agilità.

In realtà, secondo lo studio, le aziende medio‑grandi presentano 
una maggiore probabilità di utilizzare metodi di sicurezza altamente 
sofisticati. Come si può vedere nella figura 36, il numero delle 

aziende medio‑grandi con livelli medio‑alti e alti di sofisticazione 
è notevolmente superiore a quello delle aziende medio‑
piccole (250‑499 dipendenti) e delle grandi imprese (almeno 
1000 dipendenti).

Questa condizione particolarmente favorevole per le medie imprese 
costituisce un dato incoraggiante, poiché tali aziende sono il motore 
della ripresa economica.

Risultati principali dello studio di valutazione sulle medie imprese 
e il relativo livello di sicurezza:

 ► Il 91% delle medie imprese dispone di team interni di risposta alle 
violazioni contro il 93% delle imprese più grandi.

 ► Il 94% delle medie imprese dispone di un dirigente direttamente 
responsabile della sicurezza contro il 92% delle imprese più grandi.

Le aziende di medie e grandi dimensioni usano sistemi di sicurezza molto so�sticati.

I segmenti rispecchiano i livelli di sosticazione in base all'importanza che riveste la sicurezza all'interno dell'azienda e quindi i processi 
e le procedure che vi attengono.

Almeno il 60% corrisponde a proli di sicurezza molto sosticati.

Il numero delle medie imprese con livelli medio-alti e alti di sosticazione è notevolmente superiore a quello delle piccole e grandi imprese.

Medie imprese Grandi aziendePiccole aziende

Alto Medio-alto Medio Medio-basso Basso

23%

37%
5%

32%

3%
23%

44%

4%

25%

4%
23%

38%

11%

24%

4%

Fonte: Studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco

Le medie imprese mostrano buoni livelli di sicurezza

Figura 36. Livello di sofisticazione dei metodi di sicurezza nelle imprese medio-grandi
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I CISO e gli altri responsabili della sicurezza non sempre prestano 
attenzione alle dinamiche geopolitiche, ma dovrebbero farlo, 
soprattutto se lavorano in una multinazionale. Tutti i cambiamenti 
che intervengono nel panorama geopolitico possono ripercuotersi 
direttamente sulle catene di fornitura globali e sulle modalità di 
gestione dei dati di clienti e dipendenti nei diversi paesi. Inoltre, 
possono determinare un aumento dei costi correlati a leggi 
e normative, oltre che dei rischi di furto dei segreti aziendali 
e dei rischi per danni fisici e reputazionali.

Il crimine informatico si sta diffondendo in tutto il mondo, soprattutto 
nelle aree con governance inadeguata. L'Europa orientale, da sempre 
nota come base per il crimine organizzato, ne è un chiaro esempio. 
Nelle aree con governance inadeguata spesso emergono forti legami 
tra i servizi segreti nazionali e i gruppi organizzati di criminalità informatica. 

Secondo i dati delle autorità statunitensi, alcuni recenti attacchi di alto 
profilo contro risorse situate negli Stati Uniti provenivano probabilmente 
da aree di questo tipo. Alcuni di questi attacchi non sembravano essere 
a scopo di lucro, ma campagne con motivazioni politiche o tentativi 
di raccogliere informazioni o penetrare l'infrastruttura.7 Questo può 
indicare che le campagne erano sponsorizzate da un governo e/o 
orchestrate da organizzazioni di criminali informatici molto sofisticate. 

Sempre più governi stanno collaborando all'implementazione di una 
governance informatica più efficace tramite leggi e regolamenti. Ad 
esempio, in Cina il tema dello "Stato di diritto" è stato l'argomento 
del quarta plenaria del diciottesimo congresso del Partito Comunista 
Cinese.8 Il governo di Pechino si è impegnato a sradicare la corruzione 
e a garantire il rispetto della legge all'interno di aziende ed enti pubblici. 
Questo impegno potrebbe rafforzare il rispetto normativo e gli sforzi 
internazionali di individuare i criminali informatici, impedendo loro 
di nascondersi. 

Gruppi di terroristi transnazionali che sfruttano internet 
L'avvento di gruppi di terroristi transnazionali, come il cosiddetto 
Stato Islamico (noto anche come ISIS o ISIL) è un'altra tendenza 
geopolitica da tenere sotto controllo. Anche se i gruppi come l'ISIS 
non sembrano impegnati in importanti crimini informatici, ricorrono 
massicciamente a Internet, ovvero ai social media, per reclutare 
i propri adepti. Per il momento i principali gruppi terroristici 
transnazionali raccoglierebbero somme ingenti tramite attività 
tradizionali come l'estorsione, la tratta di esseri umani e il petrolio. 
Tuttavia, a mano a mano che si espandono, queste organizzazioni 
potrebbero rivolgersi al crimine informatico per trovare il modo di 
finanziare i propri attacchi in tutto il mondo. Esiste anche la possibilità 
che le nuove organizzazioni terroristiche, che non hanno accesso 
alle stesse risorse dei gruppi più consolidati, possano considerare 
il crimine informatico come un percorso per espandersi rapidamente.

Vedere il post di blog Cisco "Cupcakes and 
Cyberespionage" (in inglese) per informazioni sul 
nuovo approccio consigliato per difendersi dallo 
spionaggio informatico. 

3. Tendenze geopolitiche e settoriali
Gli esperti di sicurezza, geopolitica e policy Cisco identificano le tendenze geopolitiche 
attuali ed emergenti che devono essere monitorate dalle aziende, soprattutto nel caso delle 
multinazionali. Questi stessi esperti esaminano anche gli sviluppi recenti e potenziali a livello 
mondiale, correlati ai problemi della sovranità, della localizzazione, della crittografia e della 
compatibilità dei dati.

Diffusione del crimine informatico  
nelle aree di governance inadeguata

http://blogs.cisco.com/security/cupcakes-and-cyber-espionage
http://blogs.cisco.com/security/cupcakes-and-cyber-espionage
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Le accuse di Edward Snowden circa l'eccessiva sorveglianza del 
governo statunitense, la sovranità dei dati (per cui i dati sono soggetti 
alla giurisdizione del paese in cui si trovano e non a quella dei governi 
o dei tribunali stranieri che potrebbero richiedere unilateralmente 
l'accesso) e la localizzazione dei dati (un ordine del governo 
che impone di archiviare i dati in luoghi specifici) hanno creato 
problemi scottanti.

Alcuni paesi stanno iniziando a cercare soluzioni per localizzare 
i propri dati allo scopo di impedire ai governi stranieri di ottenere 
l'accesso alle informazioni sui cittadini. È in atto una definizione dei 
requisiti che impongono di mantenere i dati all'interno del proprio 
paese, indirizzandoli in modalità specifiche, che costringono 
le aziende a utilizzare apparecchiature prodotte a livello nazionale.

Ad esempio, il Brasile ha recentemente emanato una nuova 
legge "contenente requisiti di privacy che limitano notevolmente 
lacapacità delle aziende [soggette alla normativa] di condividere i dati 
personali degli utenti, le relative comunicazioni, oltre a determinati 
dati di registrazione online.9 Anche la Russia ha recentemente 
emendato la propria legge sulle informazioni e sulla protezione dei 
dati, richiedendo a tutti gli operatori che elaborano i dati personali dei 
cittadini russi, inclusi quelli di Internet, di conservare le copie di tali dati 
in server e database all'interno della Russia. La legge entrerà in vigore 
nel  2015.10 

Una possibile conseguenza negativa della localizzazione dei dati 
imposta dai governi nazionali (ovvero la creazione di leggi non in 
conflitto) è data dal fatto che le multinazionali potrebbero essere 
soggette a obblighi normativi contrastanti. L'obbligo di produrre, 
conservare o distruggere i dati imposto da un determinato paese 
potrebbe violare le leggi di un altro.

Oltre agli obblighi di legge potenzialmente in conflitto, i requisiti 
di localizzazione dei dati possono anche limitare il flusso delle 
informazioni da un paese all'altro. In questo modo si può creare 
confusione e possono prodursi problematiche notevoli nelle reti 
amministrative. Questo aspetto interessa anche le catene di fornitura: 
un numero crescente di gestori delle catene di fornitura a livello 
globale sta adottando tecnologie basate su cloud per connettere 
i propri partner in tutto il mondo. La localizzazione dei dati potrebbe 
ostacolare o impedire lo scambio di dati in queste reti aziendali 
e potenzialmente ostacolare le attività internazionali di indagine 
sui crimini informatici.

Inoltre, poiché alcuni paesi hanno scelto di usare solo tecnologie 
realizzate internamente, o di imporre limitazioni significative su chi 
può gestire i dati dei cittadini, esiste la possibilità che rimangano 
tagliati fuori dal pool globale di talenti, rischiando di perdere 
la capacità di innovazione generata dallo scambio incrociato 
di nuove idee tra paesi diversi.

Alcune società tecnologiche all'avanguardia negli Stati Uniti sperano 
che l'uso della crittografia end‑to‑end possa rispondere alle 
preoccupazioni dei clienti circa la protezione dei propri dati trasmessi 
su una Internet senza confini Il governo statunitense teme, tuttavia, 
che tale crittografia potrebbe impedirgli di proteggere i cittadini. 
Il nuovo direttore della GCHQ, la principale agenzia britannica per 
la sicurezza delle comunicazioni (simile alla National Security Agency 
degli Stati Uniti), ha addirittura insinuato che i colossi statunitensi delle 
tecnologie di social media sostengono i terroristi, permettendo loro 
di inviare comunicazioni crittografate in tutto il mondo.11 

Nonostante queste critiche, le società tecnologiche continueranno 
probabilmente a promuovere lo sviluppo e l'adozione di misure 
tecnologiche con lo scopo di ristabilire la fiducia dei clienti, finché 
i governi non adotteranno politiche che rispecchino più efficacemente 
l'importanza di garantire la libertà di opinione e il commercio sicuro, 
assicurando al tempo stesso la protezione dalle minacce alla 
sicurezza pubblica e nazionale. 

La fiducia nei prodotti tecnologici e nelle aziende che li sviluppano 
aiuterà i vari paesi, così come i relativi governi e cittadini, ad avere 
la certezza che le persone e le informazioni siano protette. Come 
sottolineato da Mark Chandler, Cisco Senior Vice President, 
responsabile dell'ufficio legale e degli affari di segreteria di Cisco, 
in un post del blog Cisco all'inizio di quest'anno, "Un'iniziativa seria 
per risolvere questi problemi può creare fiducia e, soprattutto, 
permettere di mantenere la promessa della prossima generazione 
di Internet, quella di un mondo in cui la connessione di persone 
e dispositivi crea più libertà, prosperità e opportunità per tutti i cittadini 
del mondo."12

Il dilemma creato da sovranità,  
localizzazione e crittografia dei dati 

Accesso

Sovranità dei dati

Localizzazione dei dati

Crittogra�a dei dati

Figura 37. Il dilemma creato da sovranità, localizzazione 
e crittografia dei dati
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L'atteggiamento delle persone e delle aziende nei confronti della 
protezione dei dati è notevolmente influenzato dall'ambiente in cui 
si collocano. Questa differenza di prospettive influisce sia sul modo 
in cui i governi regolamentano la protezione dei dati, sia sullo 
svolgimento delle trattative commerciali, quando tali normative sono 
in conflitto. Il Data Protection Heat Index Survey Report (in inglese), 
sponsorizzato da Cisco e compilato da Cloud Security Alliance, 
illustra in dettaglio alcune delle problematiche che le aziende devono 
affrontare quando utilizzano i dati al di fuori del proprio paese oppure 
dati che appartengono a soggetti residenti in un paese diverso 
da quello in cui opera l'azienda.

Il problema della compatibilità delle leggi sulla protezione dei dati, 
ovvero della definizione di approcci alla protezione dei dati che 
risultino coerenti a livello globale, è diventato sempre più impellente 
a causa dell'espansione dei servizi cloud. Ad esempio, se un'azienda 
con sede negli Stati Uniti acquista un servizio di archiviazione cloud 
da una società in India e lo utilizza per archiviare i dati di clienti che 
risiedono in Germania, che paese ha giurisdizione su tali dati? 

Anche "Internet of Things" (IoT) e i "Big Data" costituiscono 
un ulteriore incentivo a garantire compatibilità delle normative sulla 
protezione dei dati. Poiché le aziende stanno considerando nuovi 
metodi per interconnettere vari dispositivi e utilizzare enormi set di 
dati ai fini delle decisioni di business, subentra la necessità di norme 
e strutture che regolamentino la modalità di gestione di tali dati a 
livello globale.

Sono in corso varie iniziative con lo scopo di armonizzare i requisiti 
di protezione dei dati tra aree geografiche o gruppi di paesi diversi. 
Ad esempio, è attualmente in corso una modifica della legislazione 
dell'Unione Europea con lo scopo di aggiornare il quadro normativo 
vigente sulla protezione dei dati, il regolamento generale sulla 
protezione dei dati al fine di armonizzare le normative in materia. 
Gli sforzi per raggiungere un consenso in merito alle leggi sulla 
protezione e la sovranità dei dati si stanno intensificando. Una 
maggiore uniformità è certamente auspicabile, ma è altrettanto 
importante che il testo definitivo sia orientato ai risultati, consenta 
l'interazione con altre aree geografiche e risulti adeguato alle nuove 
realtà tecnologiche. Nell'area Asia‑Pacifico, l'Asia‑Pacific Economic 
Cooperation (APEC) ha definito il Cross‑Border Privacy Enforcement 
Arrangement, che semplifica la condivisione dei dati nelle economie 
locali. I governi devono continuare a impegnarsi per centrare 
l'obiettivo più ampio di creare regimi compatibili per la protezione 
e la sicurezza dei dati sulla base di standard riconosciuti a livello 
globale, che promuovano Intranet aperta con un libero scambio 
di dati tra confini nazionali e regionali.

Via via che paesi e regioni chiariscono il proprio approccio alla 
protezione dei dati, le aziende possono applicare procedure di privacy 
più coerenti a livello globale e implementare più efficacemente 
il framework di "privacy per progettazione" in cui le funzionalità 
di protezione sono integrate fin dall'inizio nei prodotti e servizi. 
Un quadro giuridico chiaro e coerente sulla protezione dei dati 
aiuterebbe le aziende a rispettare e superare i requisiti in materia 
a prescindere dalle aree di commercializzazione. In questo modo 
si promuoverebbe lo sviluppo di prodotti innovativi e l'uso dei dati.

Compatibilità delle normative sulla 
protezione dei dati

Big Data

Internet of Things

Condivisione 
nel cloud

Esigenze dei 
consumatori

Requisiti 
di legge

Figura 38. Soddisfare le eterogenee esigenze normative  
e dei clienti
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Protezione dei dati: un consenso generale
Nel sondaggio sulla protezione dei dati è stato chiesto ad alcuni 
esperti di privacy a livello globale, in Nord America, nell'Unione 
europea e nella regione Asia‑Pacifico, di illustrare le normative sui 
dati in vigore nel proprio paese, le procedure  nazionali, i contenuti 
degli utenti e gli standard di sicurezza. Dalle risposte è emerso che 
gli intervistati interpretano in modo coerente il significato di protezione 
dei dati e il valore degli standard di protezione a livello globale.

 ► Residenza e sovranità dei dati: gli intervistati ritengono 
che, nella maggior parte dei casi, i dati personali e quelli che 
consentono l'identificazione degli individui (PII, Personally 
Identifiable Information) debbano continuare a risiedere nel 
paese di origine. 

 ► Intercettazione prevista per legge: gli intervistati si sono 
espressi unanimemente sui casi e sulle modalità di intercettazione 
i dati, ad esempio ai fini di indagini di polizia.

 ► Consenso degli utenti: il 73% degli intervistati ritiene necessaria 
una carta dei diritti sulla privacy dei consumatori, applicabile a livello 
globale anziché regionale. Il 65% afferma che le Nazioni Unite 
dovrebbero partecipare attivamente alla creazione di tale normativa.

 ► Principi di protezione: agli intervistati è stato chiesto se i principi 
sulla protezione dell'OCSE potrebbero favorire l'armonizzazione dei 
dati o finirebbero per aumentare la tensione. Gli esperti di privacy 
intervistati si sono mostrati ampiamente favorevoli all'adozione 
di tali principi.

In pratica, il sondaggio dimostra che molti esperti concordano sulla 
necessità di principi di base che, se adottati e standardizzati a livello 
globale, possono promuovere, anziché ostacolare, le interazioni 
commerciali. I risultati indicano inoltre che, nel complesso, gli esperti 
di privacy dei dati preferirebbero definire principi di protezione 
specifici per le nuove soluzioni tecnologiche, anziché tentare 
di adattare tali soluzioni rispetto agli obblighi vigenti. Tuttavia, 
il quadro giuridico in materia è ancora in fase di definizione 
e si evolve rapidamente. 

L'aumento del livello di armonizzazione costituirebbe un vantaggio 
sia per le aziende che per i privati. Ma finché nel settore vengono 
adottati normative discordanti in materia di protezione a livello 
globale, le aziende devono valutare attentamente il problema della 
privacy e della protezione dei dati, per adattare in modo proattivo 
prodotti e processi al fine di soddisfare le diverse esigenze di clienti 
e normative.

Per ulteriori informazioni sui problemi di protezione dei 
dati, vedere il post "Data Protection in the Balance - EU 
Citizen Protection and Innovation" (in inglese) del blog 
Cisco sulla sicurezza.

http://blogs.cisco.com/gov/data-protection-in-the-balance-eu-citizen-protection-and-innovation
http://blogs.cisco.com/gov/data-protection-in-the-balance-eu-citizen-protection-and-innovation
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I CISO e gli altri esperti di sicurezza si trovano di fronte a complesse 
problematiche riguardanti l'accesso in rete a servizi e informazioni 
Con l'aumento della mobilità e la diffusione delle policy BYOD 
(Bring‑Your‑Own‑Device), devono permettere ai dipendenti di 
accedere alle risorse aziendali ovunque si trovino e a prescindere 
dal metodo utilizzato per connettersi alla rete. 

Gli esperti di sicurezza devono inoltre proteggere la rete dagli attacchi 
di utenti non autorizzati o con intenti criminali senza, tuttavia, impedire 
l'accesso agli utenti legittimi. Ad esempio, le VPN (Virtual Private 
Network) costituiscono da tempo la soluzione standard per garantire 
il controllo di accesso alla rete. Alcune VPN richiedono tuttavia 
complicate procedure di accesso utente e speciali componenti 
software, che limitano i tempi e le modalità di connessione alla rete. 
Inoltre, molte VPN non permettono ai reparti IT di identificare gli utenti 
che effettuano l'accesso e da dove si connettono né tanto meno il 
dispositivo utilizzato. Le VPN si stanno evolvendo per fornire maggiore 
visibilità, garantendo al tempo stesso un'esperienza utente più 
trasparente al fine di migliorare la sicurezza degli endpoint.

I controlli di accesso alla rete (NAC, network access control) si stanno 
evolvendo, allontanandosi dalla protezione di base per offrire controlli 
più sofisticati di visibilità degli endpoint, accesso e sicurezza (EVAS, 
Endpoint Visibility, Access, and Security). Diversamente dalle 
vecchie tecnologie NAC, i controlli EVAS utilizzano informazioni più 
granulari per applicare le policy di accesso, ad esempio dati relativi 

al ruolo e alla posizione degli utenti, considerazioni sui processi 
aziendali e gestione dei rischi. I controlli EVAS permettono inoltre 
agli amministratori di garantire l'accesso anche a sistemi diversi dai 
computer, tramite dispositivi mobili e IoT. 

Con le tecnologie EVAS la rete può essere usata come sensore per 
l'applicazione della sicurezza, consentendo o bloccando l'accesso in 
tutta la rete estesa, che include ad esempio i dispositivi remoti (VPN) 
prima di autorizzare la connessione ai servizi di rete o persino ai pool 
di risorse sensibili all'interno della rete stessa. Tramite i controlli EVAS 
le aziende possono inoltre limitare gli endpoint e la superficie di 
attacco della rete, ridurre la scala e l'ambito dell'attacco, correggere 
i processi di risoluzione dei problemi e persino potenziare le difese 
di rete dopo un attacco.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni EVAS e su come 
possono aiutare le aziende a migliorare la sicurezza, 
vedere il post del blog Cisco sulla sicurezza "New White 
Paper from Enterprise Strategy Group on the Evolution 
of and Need for Secure accesso alla rete" (in inglese).

Accesso sicuro: scoprire chi si connette 
alla rete aziendale, come e quando

4. Una nuova visione della sicurezza 
informatica: dagli utenti al consiglio 
di amministrazione aziendale
Secondo gli esperti di sicurezza Cisco, è arrivato il momento di iniziare a cambiare l'approccio 
alla sicurezza informatica al fine di rendere le aziende veramente più sicure. Tra le possibili 
strategie rientra la valutazione di nuovi approcci con lo scopo di allineare persone, processi  
e tecnologia, portando il problema della sicurezza all'attenzione dei consigli di amministrazione 
e adottando controlli più sofisticati, che possono limitare gli endpoint e la superficie 
di attacco, oltre che aumentare la resistenza della rete dopo un attacco. 

http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
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Prima di un attacco, i controlli EVAS permettono di:
 ► Identificare le risorse a rischio. Monitorare in qualsiasi momento 
tutte le risorse connesse alla rete, identificando utenti, dispositivi 
e applicazioni non conformi e correlando tali informazioni con gli 
strumenti di valutazione delle vulnerabilità forniti da terze parti.

 ► Migliorare il contenimento dei rischi. Raccogliere informazioni 
dettagliate utilizzabili, che possono essere condivise con altre 
applicazioni di rete e sicurezza per migliorare i flussi di lavoro, 
semplificare le operazioni e assegnare le priorità alle attività 
di correzione.

 ► Applicare policy granulari di accesso alla rete. Fornire 
informazioni di contesto per l'applicazione delle policy granulari 
e limitare l'accesso a contenuti, risorse o segmenti di rete sensibili.

Durante l'attacco i controlli EVAS permettono di:
 ► Integrare avanzati sistemi di difesa dalle minacce basati 
su rete. In caso di rilevamento di attività dannose, condividere 
le informazioni allo scopo di correlare nel tempo le connessioni 
agli endpoint, le configurazioni e gli schemi di comportamento 
degli attacchi ai dati.

 ► Bloccare le tattiche "kill chain" dai sistemi compromessi. 
Limitare i possibili attacchi laterali, impedendo ai sistemi 
compromessi di raggiungere risorse di rete non autorizzate 
e controllate da policy, per sottrarre credenziali, aggirare privilegi 
ed esfiltrare dati preziosi.

 ► Limitare l'ambito dell'attacco. Limitare e quindi mettere in 
quarantena i sistemi che manifestano un comportamenti anomalo. 

Dopo il rilevamento di un attacco, i controlli EVAS 
permettono di:
 ► Esaminare i profili degli endpoint per individuare le 
vulnerabilità. Condividere le informazioni del database EVAS 
con strumenti di analisi delle vulnerabilità, che possono aiutare 
il personale IT operativo a determinare il livello di priorità della 
correzione.

 ► Correggere i sistemi compromessi. Se integrate con sistemi 
di gestione di eventi e informazioni sulla sicurezza (SIEM, Security 
Information And Event Management) e con sistemi di protezione 
degli endpoint, le tecnologie EVAS possono automatizzare 
le correzioni e monitorare i progressi.

 ► Ottimizzare le policy di accesso e i controlli di sicurezza. 
Integrarsi con le apparecchiature di sicurezza e di rete per 
segmentare il traffico applicativo oppure aggiungere nuove 
regole del firewall o firme IPS.

Diversamente dei controlli di accesso alla rete troppo complicati del 
passato, le soluzioni EVAS favoriscono le attività aziendali. A mano 
a mano che un'azienda sceglie di implementare policy BYOD, cloud 
computing e iniziative di mobilità, diventa sempre più indispensabile 
aumentare la visibilità, migliorare la conoscenza del contesto degli 
utenti connessi e applicare efficacemente le policy di sicurezza. 
Gli esperti di sicurezza Cisco prevedono che i CISO passeranno 
sempre più alle soluzioni EVAS per gestire la complessa ragnatela 
di connessioni tra utenti, dispositivi, reti e servizi cloud.

Evoluzione da 
NAC a EVAS

Applicazione coerente delle policy di accesso sicuro in tutta la rete estesa

Condivisione dei dati 
sul contesto di 
rete e sicurezza

Telemetria di rete
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Quando

Come

Servizio feed 
pro�li dispositivi
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Figura 39. Evoluzione dei controlli di accesso alla rete (NAC, Network Access Control) in controlli di visibilità degli endpoint, accesso 
e sicurezza (EVAS, Endpoint Visibility, Access, and Security)

  Condividi il report
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Secondo lo studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco, 
il 91% delle aziende dispone di un responsabile diretto della 
sicurezza. Nelle moderne imprese, tuttavia, è necessario che 
la leadership della sicurezza venga affidata a figure più importanti 
nella gerarchia organizzativa, ovvero al consiglio di amministrazione. 

Le recenti violazioni dei dati su vasta scala ai danni di società molto 
note, l'aumento delle leggi e normative in materia di sicurezza dei 
dati, le dinamiche geopolitiche e le aspettative degli azionisti sono 
tutti fattori che fanno della sicurezza informatica un argomento 
da discutere in sede di consiglio di amministrazione. Da un report 
dell'Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 
emerge che il 55% dei direttori aziendali oggi deve comprendere 
e gestire personalmente la sicurezza informatica come area 
di rischio.13 

Si tratta di uno sviluppo molto positivo, che tuttavia secondo 
i leader di sicurezza Cisco avviene decisamente in ritardo. 
Nell'economia moderna tutte le aziende dipendono dall'IT. Proprio 
per questo, il problema della sicurezza investe ogni singolo membro 
dell'organizzazione, dal direttore generale ai neoassunti, non solo 
i dipendenti che svolgono ufficialmente una mansione di sicurezza. 
Tutti hanno una responsabilità e devono sapere come evitare 
gli attacchi.

Secondo i leader di sicurezza Cisco, in una prospettiva futura 
è indispensabile un maggiore coinvolgimento del consiglio 
di amministrazione nella sicurezza informatica. In tutti i settori il 
consiglio di amministrazione aziendale deve essere al corrente dei 
potenziali rischi della sicurezza informatica per l'azienda e le possibili 
conseguenze. Per comprendere veramente l'ambito dei problemi 
di sicurezza informatica che interessano l'azienda, potrebbe essere 
opportuno nominare dei consiglieri competenti nel campo della 
tecnologia e della sicurezza informatica. 

Il consiglio deve inoltre cominciare a interrogarsi seriamente 
sui controlli di sicurezza: Quali controlli abbiamo adottato? Sono stati 
testati efficacemente? Disponiamo di un processo di segnalazione? 

Con quanta rapidità riusciamo a rilevare e correggere le 
compromissioni inevitabili? E, soprattutto: Chi altri dobbiamo 
informare? I CIO devono essere pronti a rispondere a queste 
domande in consiglio in termini che possano essere compresi 
dai suoi membri, illustrando anche le possibili implicazioni aziendali.

In una recente intervista rilasciata alla rivista FORTUNE,14 
John Stewart, Chief Security and Trust Officer di Cisco, ha 
affermato che queste tematiche, se discusse a livello di consiglio 
di amministrazione, possono generare "un'interessante reazione 
a cascata", destinata a innescare un processo di maturazione del 
settore sicurezza. Sulla base di questo presupposto, il prossimo 
passo fondamentale (che è vivamente auspicabile) impone che 
i produttori riconoscano finalmente la necessità di integrare la 
sicurezza nei propri prodotti.

Stewart prevede che la Internet of Things (IoT) si evolverà e che 
ci saranno "molti più dispositivi senza operatore connessi a Internet 
che persone senza dispositivi", e inevitabilmente si produrranno 
"incidenti" con una vastissima portata potenziale. L'integrazione della 
sicurezza nella progettazione dei prodotti consentirà di evitare questo 
tipo di problemi o, almeno, di limitarne l'impatto.

Il consiglio di amministrazione delle aziende produttrici di tecnologie 
deve pertanto assicurarsi che i propri leader di sicurezza integrino la 
sicurezza nei prodotti. Se così non fosse, devo predisporne l'avvio.

Il futuro della sicurezza informatica dipende 
dall'impegno di oggi del consiglio di 
amministrazione

Per vedere il blog video di John Stewart, Chief 
Security and Trust Officer di Cisco, sull'importanza 
della trasparenza della sicurezza informatica e del 
coinvolgimento del consiglio di amministrazione, visitare 
http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-
trust-stewardship-and-accountability. 

http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-trust-stewardship-and-accountability
http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-trust-stewardship-and-accountability
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I CISO di oggi devono rispondere a domande difficili: Come posso 
fare del team di sicurezza il primo punto di contatto per l'azienda 
in caso di possibili violazioni? Come possono garantire che il 
team disponga di strumenti e visibilità per identificare i problemi 
di sicurezza più importanti, che richiedono il loro intervento? 
Come è possibile garantire la sicurezza degli utenti (essenziali 
per il successo dell'azienda), anche quando lavorano fuori sede?

Secondo gli esperti di sicurezza Cisco, i CISO possono rispondere 
a queste domande implementando e rispettando una serie di principi 
di sicurezza, noti come il Programma per la sicurezza di Cisco.

Questo primo programma può aiutare i team di sicurezza, e gli utenti 
nelle relative aziende, a comprendere e rispondere più efficacemente 
alle problematiche della sicurezza informatica di oggi. Tali principi 
possono essere utilizzati come riferimento dalle aziende che 
intendono adottare un approccio più dinamico alla sicurezza, che 
sia anche più adattivo e innovativo di quello degli autori degli attacchi.

1. La sicurezza deve essere considerata un motore di crescita 
aziendale. Non deve mai essere un ostacolo o un fastidio che 
limita la produttività degli utenti e interferisce con l'innovazione. 
Eppure, i team di sicurezza continuano a imporre soluzioni 
tecnologiche che producono esattamente questo effetto. Uno dei 
motivi principali è che vengono coinvolti in ritardo, o non vengono 
coinvolti affatto, nella discussione sui progetti aziendali che 
richiedono l'implementazione di una nuova tecnologia. Gli esperti 
di sicurezza, però, hanno una responsabilità, in quanto rimangono 
ad attendere passivamente un invito che probabilmente non 
avranno mai. Queste figure devono invece adottare soluzioni 
proattive per garantire il proprio coinvolgimento nelle discussioni 
sulle tecnologie, oltre che comprendere come i processi di 
sicurezza possono promuovere l'agilità e il successo dell'azienda, 
proteggendone al tempo stesso i dati, le risorse e l'immagine.

2. La sicurezza deve interagire con l'architettura esistente 
ed essere fruibile. I team di sicurezza non devono costruire 
un'architettura apposita per accogliere le nuove soluzioni 
tecnologiche concepite per incrementare la protezione. 
Per natura le architetture implicano dei vincoli. Le aziende 
non devono essere costrette a cambiare le proprie modalità 
operative per adeguarsi alle nuove tecnologie di sicurezza, 
né devono rinunciare ai cambiamenti a causa delle tecnologie già 
implementate. Quando si crea un eccesso di architettura, gli utenti 
finiscono per eluderla, riducendo il livello di sicurezza dell'azienda. 
Inoltre, se una tecnologia di sicurezza è troppo complicata per 
essere compresa dagli utenti, e deve essere gestita da esperti, 
che peraltro sono difficili da reperire, non è di alcuna utilità 
per l'azienda. 

3. La sicurezza deve essere trasparente e informativa. Gli utenti 
devono ricevere informazioni che permettano di comprendere 
perché la sicurezza impedisce di eseguire una particolare 
operazione. Devono anche sapere come svolgere le proprie 
mansioni in modo sicuro, anziché eludere la sicurezza per poter 
lavorare. Ad esempio, se un utente prova ad accedere a una 
pagina Web e viene visualizzato un messaggio per segnalare 
che l'accesso al sito è stato negato dall'amministratore, non ha 
modo di capire perché non può accedere alla pagina. Se invece 
il messaggio spiegasse che l'accesso al sito è stato negato perché 
ha trasmesso malware nelle ultime 48 ore, l'utente potrebbe 
comprendere il potenziale rischio sia a livello aziendale che 
personale. Le tecnologie di sicurezza dovrebbero inoltre aiutare 
gli utenti a raggiungere i propri obiettivi in modo sicuro tramite 
raccomandazioni chiare o indirizzandoli alle risorse appropriate 
per ottenere assistenza in maniera tempestiva. 

4. La sicurezza deve garantire visibilità e consentire interventi 
adeguati. Le soluzioni di sicurezza con un'architettura aperta 
consentono al team di sicurezza di stabilire se sono veramente 
efficaci. Anche gli esperti di sicurezza hanno bisogno di strumenti 
per automatizzare la visibilità di rete al fine di vedere sia il traffico, 
sia le risorse che formano la rete. Per comprendere il funzionamento 
delle tecnologie di sicurezza e cosa deve essere considerato 
normale (o anomalo) nell'ambiente IT, il team di sicurezza può 
ridurre il proprio carico di lavoro amministrativo e, al tempo stesso, 
accrescere il proprio dinamismo e precisione nell'identificazione 
e nella risposta alle minacce oltre ad adattare le difese. Per adottare 
questo approccio, il team sicurezza può avvalersi di controlli più 
pertinenti e mirati, che semplificano la risoluzione. 

5. La sicurezza deve essere vista come un problema di fattore 
umano. Un approccio incentrato sulla tecnologia non aumenta 
la sicurezza, anzi aggrava il problema. Le tecnologie sono solo 
semplici strumenti che possono migliorare la capacità delle 
persone di proteggere il proprio ambiente. Il team di sicurezza 
deve insegnare agli utenti le abitudini da adottare ovunque utilizzino 
la tecnologia (in ufficio, a casa o in viaggio), in modo da prendere 
decisioni efficaci e ottenere tempestivamente assistenza quando 
rilevano un problema. Un maggior dialogo tra esperti di sicurezza 
e utenti permetterà inoltre agli utenti di capire che, da sola, 
la tecnologia non basta per garantire la sicurezza. Persone, 
processi e tecnologie devono unirsi per formare una linea di difesa 
contro le minacce di oggi. Per garantire il successo delle iniziative 
di sicurezza, sono necessari l'impegno e l'attenzione di tutti gli 
utenti dell'azienda a ogni livello gerarchico.

Programma per la sicurezza di Cisco: principi 
di base per garantire una protezione reale
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Il Programma per la sicurezza di Cisco è un invito al cambiamento. 
In un ambiente reale le tecnologie, le policy e le best practice di 
sicurezza devono aumentare il livello medio di protezione di tutti 
i membri dell'azienda, oltre che consentire all'azienda di prendere 
decisioni più consapevoli sui rischi fino al livello dei singoli utenti. 
Seguendo solidi principi, gli utenti possono capire chiaramente 
perché determinate operazioni non sono consentite e quali 
potrebbero essere le conseguenze se decidessero di eludere 
la sicurezza. 

Il Programma per la sicurezza di Cisco, o qualunque iniziativa che 
rispecchi i suoi principi di base, può aiutare sia gli utenti che gli esperti 
di sicurezza ad avere una prospettiva più ampia: anche se è possibile 
evitare molte minacce, le violazioni sono inevitabili, ma la correzione 
può essere rapidissima. L'obiettivo è ridurre i tempi di risoluzione in 
caso di violazione, non solo tentare di evitare gli eventi di questo tipo.

Informazioni su Cisco
Cisco fornisce sicurezza informatica intelligente per ambienti reali, 
offrendo uno dei portafogli di protezione più avanzati e completi del 
settore, con soluzioni contro la più ampia serie di vettori di attacco. 
L'approccio alla sicurezza altamente operativo e incentrato sulle 
minacce adottato da Cisco riduce la complessità e la frammentazione, 
garantendo al tempo stesso livelli di visibilità superiori, controlli 
coerenti e una protezione avanzata dalle minacce, prima, durante 
e dopo l'attacco.

I ricercatori dell'ecosistema Collective Security Intelligence (CSI) 
hanno riunito in una singola soluzione le funzioni di analisi delle 
minacce più avanzate del settore, utilizzando dati di telemetria ottenuti 
da una vasta gamma di dispositivi, di sensori, di feed pubblici e privati, 
oltre che dalla comunità open‑source di Cisco. Ogni giorno vengono 
elaborati miliardi di richieste Web e milioni di e‑mail, esempi di 
malware e intrusioni di rete. 

Sofisticati sistemi e infrastrutture utilizzano tali dati di telemetria, 
permettendo a ricercatori e sistemi machine‑learning di monitorare 
le minacce in più reti, data center, endpoint, dispositivi mobili, 
sistemi virtuali siti Web, e‑mail e cloud per identificare le cause 
profonde. Le informazioni dettagliate così ottenute si traducono 
in una protezione in tempo reale per i nostri prodotti e servizi, 
che viene immediatamente fornita ai clienti Cisco di tutto il mondo.

L'ecosistema CSI è formato da più gruppi con strutture diverse, 
ovvero Talos, Security & Trust Organization, Managed Threat Defense 
(MTD) e Security Research and Operations (SR&O).

Per ulteriori informazioni sul nostro approccio alla sicurezza incentrato 
sulle minacce, visitare il sito www.cisco.com/go/security. 

http://www.cisco.com/go/security
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Appendice
Altri risultati dello studio di valutazione sulle funzioni di sicurezzaSolo una ristretta minoranza delle aziende gestisce budget completamente separati per la sicurezza IT.

Il budget per la sicurezza fa parte del budget IT? Membri del reparto IT; n=1720

Completamente separato Parzialmente interno a IT Completamente interno a IT

6% 33% 61%

Risorse

Il dirigente di più alto livello responsabile per la sicurezza è in genere un CISO o CSO.

Nell'azienda è presente un dirigente direttamente 
responsabile della sicurezza?
Intervistati che indicano ruoli e responsabilità ben de�niti, n=1603

Mansione del dirigente
Intervistati che indicano la presenza di dirigenti responsabili della sicurezza, n=1465

SÌ 91%

NO 9%

CISO CSO CIO CEO CTO S.VP IT COO Altro

29% 24%
16% 10% 9% 7% 4%

1%

Il settore sanitario mostra una propensione minore rispetto agli altri a identi�care un dirigente responsabile della 
sicurezza.

Policy, procedure e operazioni di sicurezza

  Condividi il report

http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=IT&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=Facebook
http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=IT&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=Twitter
http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=IT&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=IT&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=Email
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Quasi due terzi degli intervistati a�erma che la sicurezza costituisce una priorità importante per i dirigenti.

La maggior parte degli intervistati la cui azienda non si è trovata sotto i ri�ettori a causa di violazioni della sicurezza
è fermamente convinta che "la sicurezza costituisce una priorità importante per i dirigenti dell'azienda".

La sicurezza costituisce una priorità importante per i dirigenti dell'azienda

SecOps CISO

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

8% 34% 58% 3% 30% 67%

I ruoli e le responsabilità di sicurezza sono chiaramente de�niti
nel team dirigenziale della mia azienda 9% 39% 52% 2% 32% 64%

Il team dirigenziale della mia azienda ha de�nito metriche chiare per
valutare l'ecacia del programma di sicurezza

11% 44% 45% 4% 37% 59%

 n=797  n=941Coinvolgimento dei dirigenti n=1738

Una percentuale elevata indica processi di sicurezza che promuovono la partecipazione dei dipendenti.

Gli esperti di sicurezza delle medie imprese si mostrano in genere più pronti a recepire e applicare le metriche 
dei processi di sicurezza, rispetto agli esperti delle grandi imprese.

Operazioni di sicurezza  n=797 CISO

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

Non sono d'accordo/Sono d'accordo/
Sono decisamente d'accordo

I responsabili line-of-business sono invitati a contribuire alla 
de�nizione di policy e procedure di sicurezza

12% 39% 49% 6% 40% 54%

La mia azienda è in grado di rilevare i punti deboli relativi alla 
sicurezza prima che si veri�chino gravi violazioni

13% 43% 44% 4% 39% 57%

I dipendenti della mia azienda sono invitati a segnalare guasti 
e problemi di sicurezza 11% 34% 55% 4% 36% 60%

I processi e le procedure di sicurezza della mia azienda sono 
chiari e ben compresi 13% 39% 48% 4% 37% 59%
I processi di sicurezza della mia azienda consentono di anticipare 
e contenere in modo proattivo i potenziali problemi di sicurezza 14% 40% 46% 3% 40% 47%

I processi di sicurezza della mia azienda vengono misurati 
e controllati tramite dati quantitativi 13% 40% 47% 4% 35% 61%

La mia azienda ha ottimizzato i processi di sicurezza e ora 
si concentra sul miglioramento dei processi

12% 42% 46% 4% 36% 60%

n=1738  n=941Processi di sicurezza

Quasi due terzi degli intervistati afferma che la sicurezza costituisce una priorità importante per i dirigenti.

Una percentuale elevata indica processi di sicurezza che promuovono la partecipazione dei dipendenti.
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9 intervistati su 10 a�ermano che i dipendenti partecipano regolarmente a iniziative di formazione sulla sicurezza, organizzate 
in genere dal team di sicurezza.

Il personale partecipa regolarmente a programmi 
di sensibilizzazione e/o formazione sulla sicurezza?
Intervistati dedicati alla sicurezza, n=1726

Chi organizza le iniziative di formazione sulla sicurezza?

Intervistati il cui team di sicurezza partecipa a iniziative di formazione, n=1556

SÌ 90%

NO 10%
1%

17%

82%

Con quale frequenza si tengono le iniziative 
di formazione sulla sicurezza?
Intervistati dedicati alla sicurezza, n=1556

Team di sicurezza interno 79%

15%

Collaboratori esterni 38% Risorse umane 25% Altri dipendenti 10% Altri 1%

Più di una volta l'anno

Meno di una volta l'anno e più 
di una volta ogni due anni

Meno di una volta ogni due anni

Servizi 
�nanziari

Il 15% di coloro che operano nel campo dei servizi �nanziari a�erma che le iniziative di formazione sulla sicurezza 
non vengono organizzate regolarmente.

Il personale partecipa normalmente a conferenze o iniziative di formazione. Circa due terzi dichiara di appartenere 
ad associazioni settoriali per la sicurezza.

I membri del team di sicurezza 
partecipano a conferenze e/o corsi 
di formazione esterni per migliorare 
e aggiornare le proprie competenze?
Intervistati dedicati alla sicurezza, n=1715

SÌ 89%

NO 11%
I dipendenti partecipano ad 
associazioni settoriali o comitati 
per la sicurezza?
Intervistati dedicati alla sicurezza, n=1690

SÌ 64%

NO 36%

9 intervistati su 10 affermano che i dipendenti partecipano regolarmente a iniziative 
di formazione sulla sicurezza, organizzate in genere dal team di sicurezza.

Il personale di solito partecipa a conferenze o iniziative di formazione. Circa due terzi 
dichiara di intrattenere relazioni con associazioni settoriali per la sicurezza.
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Oltre la metà degli intervistati a�erma che la propria azienda si è trovata sotto i ri	ettori a causa di violazioni della sicurezza.

La sua azienda si è trovata sotto i ri�ettori 
a causa di una violazione della sicurezza?
Intervistati dedicati alla sicurezza, n=1701

SÌ 54%

NO 46%

Prevale l'hosting locale della rete aziendale. Meno di 1 azienda su 10 si avvale di un cloud pubblico.

Rispetto ai CISO, un numero molto più elevato di responsabili delle operazioni di sicurezza a�erma che la propria 
azienda ricorre all'hosting fuori sede (tramite cloud sia pubblici che privati).

Where Are
Networks Hosted?

In sede - Cloud privato
50%

In sede - Terze parti
23%

Fuori sede - Cloud privato
18%

Fuori sede - Cloud pubblico
8%

In sede
54%

Dove sono collocati  
gli host di rete?

n=1727
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Complessità

I segmenti variano in modo prevedibile in base al livello di so�sticazione della sicurezza...

Tuttavia, non sempre…

La sicurezza costituisce una priorità elevata per i dirigenti

L'azienda utilizza processi e procedure di sicurezza chiari 
e ben compresi
...che vengono misurati e controllati tramite dati quantitativi

La sicurezza HR viene gestita in modo eccellente attraverso 
l'integrazione e valide procedure per trasferimenti e partenze

Le strutture informatiche della mia azienda sono ben protette

Le tecnologie di sicurezza sono ben integrate per interagire 
e�cacemente

38%22% 45% 71% 81%

…e sono disponibili metriche chiare per valutare l'e�cacia del 
programma di sicurezza

19%17% 32% 52% 79%

22%0% 15% 72% 88%

17%0% 33% 65% 76%

…e le procedure e gli strumenti di sicurezza vengono regolarmente 
esaminati per garantire che siano moderni ed e�caci

17%0% 33% 65% 76%

...l'azienda è in grado di rilevare i punti deboli relativi alla sicurezza
 prima che diano luogo a una violazione e�ettiva

23%0% 25% 63% 70%

Le informazioni disponibili vengono catalogate e chiaramente 
classi�cate

26%17% 40% 58% 73%

27%16% 36% 52% 76%

21%17% 41% 63% 80%

21%17% 38% 59% 78%

AltoMedio-altoMedioMedio-bassoBasso

È presente un dirigente direttamente responsabile della sicurezza

L'azienda applica una strategia di sicurezza scritta e formale a livello 
di intera organizzazione, che viene rivista regolarmente

L'azienda segue una procedura di sicurezza standard quale 
ISO 27001

91%85% 88% 93% 93%

47%59% 58% 65% 60%

44%47% 50% 59% 54%

AltoMedio-altoMedioMedio-bassoBasso
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Note

1. Report semestrale di Cisco sulla sicurezza 2014: http://www.
cisco.com/web/offers/lp/midyear-security-report/index.
html?keycode=000489027. 

2. Per ulteriori informazioni sulle vulnerabilità CMS, vedere "Wordpress 
Vulnerabilities: Who Is Minding the Store?" (in inglese), Report semestrale 
di Cisco sulla sicurezza 2014: http://www.cisco.com/web/offers/lp/
midyear-security-report/index.html?keycode=000489027 .

3. "Goon/Infinity/RIG Exploit Kit Activity", Cisco IntelliShield: Security Activity 
Bulletin (in inglese), luglio 2014: http://tools.cisco.com/security/center/
mviewAlert.x?alertId=34999.

4. Report semestrale di Cisco sulla sicurezza 2014: http://www.
cisco.com/web/offers/lp/midyear-security-report/index.
html?keycode=000489027.

5. "Cisco Event Response: POODLE Vulnerability" (in inglese),  
15 ottobre 2014: http://www.cisco.com/web/about/security/
intelligence/Cisco_ERP_Poodle_10152014.html. 

6. "OpenSSL Heartbleed vulnerability CVE‑2014‑0160 – Cisco products 
and mitigations" (in inglese), blog Cisco sulla sicurezza, 9 aprile 2014: 
http://blogs.cisco.com/security/openssl-heartbleed-vulnerability-cve-
2014-0160-cisco-products-and-mitigations

7. "JP Morgan and Other Banks Struck by Hackers" (in inglese),  
di Nicole Perlroth, The New York Times, 27 agosto 2014: http://
www.nytimes.com/2014/08/28/technology/hackers-target-banks-
including-jpmorgan.html?_r=0; "'Trojan Horse' Bug Lurking in Vital U.S. 
Computers Since 2011" (in inglese), di Jack Cloherty and Pierre Thomas, 
ABC News, 6 novembre 2014: http://abcnews.go.com/US/trojan-
horse-bug-lurking-vital-us-computers-2011/story?id=26737476. 

8. "4 Things We Learned from China’s 4th Plenum" (in inglese),  
di Shannon Tiezzi, The Diplomat, 23 ottobre 2014: http://thediplomat.
com/2014/10/4-things-we-learned-from-chinas-4th-plenum/. 

9. "Brazil’s New Internet Law Could Broadly Impact Online Privacy and 
Data Handling Practices" (in inglese), Chronicle of Data Protection,  
16 maggio 2014: http://www.hldataprotection.com/2014/05/articles/
international-eu-privacy/marco-civil-da-internet-brazils-new-
internet-law-could-broadly-impact-online-companies-privacy-and-
data-handling-practices/. 

10. "Russian data localization law may now come into force one year ahead 
of schedule, in September 2015" (in inglese), di Hogan Lovells,  
Natalia Gulyaeva, Maria Sedykh e Bret S. Cohen, Lexology.com, 
18 dicembre 2014: http://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=849ca1a9-2aa2-42a7-902f-32e140af9d1e. 

11. "GCHQ Chief Accuses U.S. Tech Giants of Becoming Terrorists' 
'Networks of Choice'" (in inglese), di Ben Quinn, James Ball  
e Dominic Rushe, The Guardian, 3 novembre 2014: http://www.
theguardian.com/uk-news/2014/nov/03/privacy-gchq-spying- 
robert-hannigan. 

12. "Internet Security Necessary for Global Technology Economy" (in inglese), 
di Mark Chandler, blog Cisco, 13 maggio 2014: http://blogs.cisco.com/
news/internet-security-necessary-for-global-technology-economy. 

13. "Cybersecurity: What the Board of Directors Needs to Ask", (in inglese), 
ISACA e The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 
agosto 2014: http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/
ResearchDeliverables/Pages/Cybersecurity-What-the-Board-of-
Directors-Needs-to-Ask.aspx.

14. "It’s Time for Corporate Boards to Tackle Cybersecurity. Here’s Why" 
(in inglese), di Andrew Nusca, rivista FORTUNE, 25 aprile 2014:  
http://fortune.com/2014/04/25/its-time-for-corporate-boards-to-
tackle-cybersecurity-heres-why/.
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