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Fonte: Statista 2022

“We believe that data is the 
phenomenon of our time. It is the 
new basis of competitive 
advantage, and it is transforming 
every profession and industry.       
If all of this is true—even 
inevitable—then cybercrime, by 
definition, is the greatest threat to 
every profession, every industry, 
every company in the world.”

Ginni Rometty, IBM Chairperson, 
President & CEO, 2015



Alcuni punti critici (non esaustivo)

• Ransomware

• Supply Chain (infrastrutture critiche)

• Remote Work

• Cloud Security

• Security Teams



1. Ransomware



1. Ransomware





2. Supply Chain

• Global Supply Chain inerentemente fragili (Covid-19)

• Interconnessione IT (Information Technology) e OT (Operation
Technology)

• Colpire OT (porti, aeroporti, oil & gas, power grid, pipeline, etc…) con 
attacchi mirati su IT

• Sistemi complessi che spesso dipendono da pochi provider di servizi e 
funzionalità IT

• Finora molti campanelli di allarme







3. Remote Work

Fonte: Splunk



Fonte: Splunk



4. Cloud security
• 99% delle organizzazioni utilizzano cloud (cloud storage, SaaS applications, full cloud infrastructure). 

Fonte: Flexera (https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud)

• Entro il 2025, 51% della spesa Enterprise IT (infrastruttura di sistema, infrastruttura sw, sw applicativo e 
business process outsourcing) si muoverà da soluzioni tradizionali al cloud. 
Fonte: Gartner (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-02-09-gartner-says-more-
than-half-of-enterprise-it-spending)

• 47% degli incidenti coinvolgono una componente cloud ma pochissime organizzazioni utilizzano CSPM 
(Cloud Security Posture Management).                                                                                                                    
Fonte: Arctic Wolf (https://arcticwolf.com/resource/aw/the-state-of-cybersecurity-2022-trends)

• Provider di cloud (Amazon AWS, MS Azure, Google Cloud) affrontano cloud security con modelli shared
responsibility – ma molte organizzazioni adottano cloud senza sufficienti expertise cloud / security per 
utilizzare a pieno le funzionalità offerte

• Adozione del cloud molto più veloce di cloud security?



Fonte: Splunk

5. Security Teams

Crisi di talenti e rischio di 
rimanere indietro?



(Alcuni) Punti di attenzione

• Fermare i flussi finanziari

• Sostenere le vittime

• Attribuire responsabilità?

• Cercare ed educare talenti



1. Fermare i flussi finanziari

• Pericolo insito nell'accettare cybercrime (e.g., 
ransomware) come normale. 

• Alcune organizzazioni preferiscono stipulare 
assicurazioni cyber per coprire costo del riscatto o
assumere negoziatori professionali.

• Fare finta sia solo business è ciò che vogliono 
criminali cyber?

• Comprendere ruolo delle criptovalute. 
Regolamentazione? 



2. Sostenere le vittime

• Rimuovere stigma di essere vittima di cybercrime. 

• Denuncia di crimini cyber: danno reputazionale e persino sanzioni alle 

vittime (normativa spesso complessa).

• Vittime ancora più riluttanti a denunciare: ulteriore vantaggio competitivo 

per criminali cyber (condividono molte più informazioni di noi, non si 

fermano ai confini, non sono tenuti a rispettare giurisdizioni, etc…).

• Creare ambiente dove vittime si sentono al sicuro per denunciare 

cybercrime dovrebbe essere una delle massime priorità.



3. Attribuire responsabilità?

• Una delle ragioni per cui cybercrime ha raggiunto livelli epidemici 

è che criminali cyber possono operano in sicurezza da vari paesi

• Ritenere responsabili paesi che tollerano e sostengono 

cybercrime? 

• Strategie comuni (legislatori, politici, forze dell’ordine, 

professionisti cyber, aziende, organizzazioni…) per fermare flussi 

finanziari che alimentano imprese criminali.



3. Attribuire responsabilità?



4. Cercare ed educare talenti

• Education in senso lato: non solo nelle 
università, ma anche PA, organizzazioni e 
business (non sempre consapevolezza rischi)



4. Cercare ed educare talenti

• Education in senso lato: non solo nelle 
università, ma anche PA, organizzazioni e 
business (non sempre consapevolezza rischi)

• Cybersecurity spesso non inserita nei processi, 
ma in gioco solo quando succede qualcosa

• Video di 30 min l’anno (antincendio?) 

• Cercare e formare talenti non solo su basi                      
tecnologiche: cybersecurity fortemente                       
multidisciplinare


