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Cyber rischi per l’industria digitale
Più interconnessi che mai
La superficie di attacco si
espande

Operatività continua
La produzione non si
deve fermare

Lavoratori che si
connettono da dovunque
Perdita di controllo

Realtà Multi-cloud
Un mondo software-defined

Attacchi automatizzati e
sofisticati
Alta probabilità di violazioni

La stato della Cybersecurity in Italia

2018

È stato l’anno peggiore dal punto di vista dell’evoluzione
delle “cyber-minacce”

Phishing e social engineering sono aumentati del 57%
Negli ultimi due anni, la
crescita del numero di attacchi
gravi è aumentata di dieci
volte rispetto al biennio
precedente (+37,7% rispetto
all'anno precedente).
Fonti:
- Clusit Report 2019 on ICT security in Italy

Le finalità principali degli attacchi informatici subiti
dalle società nello scenario attuale sono le frodi,
come il phishing e la compromissione della posta
elettronica aziendale (83%), l'estorsione (78%), le
intrusioni a scopo di spionaggio (46%) e
l'interruzione del servizio (36%).

- Information & Security Privacy Observatory 2019 - Politecnico di Milano

Conseguenze di un cyber-attacco industriale
Perdita economica: fermo della
produzione, danneggiamento
degli impianti, mancato fatturato,
perdita di market share
Danni agli stabilimenti e
all’ambiente

Danni di immagine e
perdita di fiducia dei clienti

Perdita di informazioni
confidenziali e di proprietà
intellettuale
Sabotaggio dei sistemi di
sicurezza

Rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori

Vulnerabilità OT
PRIORITA’
ALLA
SICUREZZA
FISICA
Poiché la sicurezza
fisica è
fondamentale, la
cybersecurity viene
sottovalutata

MANCANZA DI
CYBERSECURITY
BY DESIGN
La CyberSecurity non
è inclusa nel design
degli end-point
industriali, dei
controllori e dei
protocolli di
comunicazione
industriali

Mancanza di conoscenze

SISTEMI
OPERATIVI
OBSOLETI E NON
AGGIORNATI

VISIBILITA’
Mancanza di
visibilità e controllo

I sistemi industriali
funzionano con
sistemi operative
vecchi, non
aggiornati e non più
supportati

Risorse insufficienti

Forti pressioni

La governance della cybersecurity in ambito
industriale
• Una corretta gestione della cybersecurity in ambito industriale
implica:

• Lo svolgimento sistematico di attività di risk assessment, finalizzate a
identificare gli asset aziendali a rischio e a monitorare le possibili minacce cui
tali asset sono esposti
• La definizione delle soluzioni tecnologiche e organizzative necessarie per
garantire un livello di sicurezza adeguato, la loro corretta implementazione e
la verifica dei risultati (secondo un classico ciclo Plan-Do-Check-Act)
• La corretta definizione di tutti gli aspetti marco-organizzativi (unità coinvolte,
ruoli e responsabilità, procedure, flussi di comunicazione, ecc.)
• La creazione di una cultura organizzativa orientata alla sicurezza anche in
ambito OT (tramite interventi di formazione, sensibilizzazione, ecc.)

Modelli di Cybersecurity
• Modello «difesa perimetrale»

• Modello «0 Trust»
• Focus sulla protezione dei dati,
non sugli attacchi
• Considera tutti gli ambienti come
ostili e compromessi
• Nessun accesso finché il
dispositivo e l’utente non hanno
dimostrato di essere «trusted»
• Tutte le transazioni e i flussi di
comunicazione vanno autorizzati e
criptati

Strumenti per la difesa multi-livello

DNS

• Threat intelligence – Conoscenza
dei Ransomware e dei vettori di
attacco in uso
• E-mail security – Blocca gli
allegati e i link malevoli
• Web Security – Blocca le
comunicazioni verso siti/file
infetti
• DNS Security – Interrompe la
rete di command & control degli
attacchi

• Client Security – Ispeziona I file per mettere
in quarantena e rimuovere Ransomware e
Virus
• Segmentazione dell’infrastruttura –
Authenticare l’accesso alla rete, separare il
traffico in base al ruolo e alla policy
• Intrusion Prevention – Bloccare gli attachi e
lo sfruttamento delle vulnerabilità
sconosciute, raccolta di dati di intelligence
• Controllo delle infrastruttura di
comunicazione – Identificare e segnalare
flussi di traffic anomali

Come implementare la CyberSecurity industriale
• Linee guida sulla cybersecurity ISA99
/ IEC 62443:
•
•
•
•
•
•
•

Documented Controls Security Policy
Network Demilitarized Zone (DMZ)
Defending the Industrial edge
Protect the Interior
Remote Access Policy (VPN)
Endpoint and Network Hardening
Physical Security

http://isa99.isa.org

IT vs OT – Diverse prospettive e competenze
• @IT:

• Evitare di voler risolvere problemi
OT che non si conoscono
• Condividere i rischi cyber con OT e
indirizzarli per prevenirli
• Evitare reciproche aree grigie o
sovrapposizioni all’interno del
processo globale IT+OT, nonché
possibili inconsistenze

• @OT:

• Evitare soluzioni innovative ignare
dei rischi cyber
• Evitare reti «piatte», dove tutti
vedono tutto
• Proteggere reti e sistemi di
fabbrica con strumenti adeguati
• Controllare periodicamente HW e
SW per eventuali aggiornamenti
• Aggiornare la documentazione ed
eseguire i backup
• Censire tutti i possibili accessi e
proteggerli sistematicamente

IT vs OT – Diverse prospettive e competenze
• @IT + OT:
Comprendere il cyber risk «tollerato» definito dalla strategia aziendale
Definire e condividere le politiche di cybersecurity e le architetture
Concordare gli obiettivi/priorità/piano operativo comune
Condividere/prevenire gli impatti reciproci delle attività
Rendere visibili tutte le componenti in gioco e verificare le competenze
Lavorare per processo rispettando ruoli/responsabilità
Dotarsi di strumenti adeguati a uso trasversale
Definire regole di controllo, intercettazione anomalie e conseguenti azioni di
tipo tecnico e organizzativo
• Simulare scenari di crisi e relativa escalation
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccomandazioni finali
• Investire in cybersecurity
• Riconoscere potenziali debolezze
• Collaborazione IT – OT
• La cybersecurity va continuamente aggiornata
• Formazione
• Preparare un piano per affrontare gli attacchi informatici

Grazie per l’attenzione.

