
La Cyber Security nei sistemi di campo 
 vista con gli occhi di un hacker 

14 Novembre 2019 Alessio L.R. Pennasilico 



 Alessio L.R. Pennasilico aka -=mayhem=- 

 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

 

Partner, Practice Leader Information & Cyber Security Advisory Team @ 

Security Evangelist & Ethical Hacker 

 

Presidente dell’Associazione Informatici Professionisti 

 

Vice Presidente del Comitato di Salvaguardia per l’Imparzialità 

 

Membro del Comitato di schema 

 

Direttore Scientifico della testata  

 



#iosonopreoccupato 



Secondo il World Economic Forum i Cyber Attacks  
sono una minaccia quasi certa e dal grande impatto 

Fonte: Global Risks 2018 World Economic Forum  



Allianz Risk Barometer 2019 

Le nuove tecnologie causano incidenti? 

Gli incidenti creano Business Interruption? 

Gli incidenti creano Loss of Reputation? 

 

 



Rapporto Clusit 2019 in pillole 

Non importa chi sei 

Non importa cosa fai 

Non importa con cosa lo fai 

Ti attaccheranno 

E se non ti sarai protetto in modo adeguato subirai dei danni 



Gli attacchi e gli incidenti aumentano 

8.417 Incidenti gravi analizzati  
dal gennaio 2011  
al dicembre 2018. 

 

 1.012 nel 2015 

 1.050 nel 2016 

 1.127 nel 2017 

 1.552 incidenti 2018 

 

Media di 3 incidenti al giorno  

 

 

 

 

  Gli incidenti del solo 2018 sono il 18% di tutti gli incidenti analizzati da Clusit dal 2011 

 



Trend 

Aumentano i tentativi di intrusione 

Tra i tentativi aumentano quelli andati a buon fine 

Ad ogni intrusione perdiamo sempre più tempo e sempre più denaro 



Gli Hacker? Non esistono! 



Chi ci attacca e perché? 



Il Cyber Crime è la causa di incidenti più frequente 
ed in costante crescita 



#iosonopreoccupato 



Cyber Crime = tanti incidenti di basso impatto 
Spionaggio Industriale = pochi incidenti ad alto impatto 



Non esiste un settore merceologico esente dal problema 
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Data Breach 

Fonte:  Ponemon 2019 Cost of a Data Breach Report 

 



Come mitigare il problema?  

Fonte:  Ponemon 2019 Cost 
of a Data Breach Report 

 



IoT: alcuni componenti dei sistemi OT sono spesso 
indistinguibili da un normale computer durante un attacco 

http://investors.proofpoint.com/releasedetail.cfm?releaseid=819799 



IoT: a volte usato come principale vettore di attacco 



IoT: sempre più spesso utilizzato come «testa di ponte» 

http://money.cnn.com/2017/07/19/technology/fish-tank-hack-darktrace/index.html 



Safety vs Cyber Security 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/nee5bw/465000-patients-need-software-updates-for-their-hackable-pacemakers-fda-says 



Più è grande il rischio   Più è grande l’opportunità 
 per le potenziali vittime    per i criminali 

https://www.helpnetsecurity.com/2018/01/17/hospital-ransomware/ 



Forse dovremmo rivedere la ns. nomenclatura 

#IoHT 

 
 

Internet of Hacked Things 



Il problema riguarda i vostri sistemi OT? 
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Rischi sanzionatori … o opportunità di miglioramento? 

E’ in aumento la pressione normativa sul tema: 

 

• GDPR 

• Cyber Security Act 

• NIS 

• Perimetro cibernetico nazionale 

• … 



L’importanza della corretta progettazione delle reti OT 

D.A. Norman 
“The design of  
everyday things” 
ISBN 8809210271 



Conclusioni: quali dovrebbero essere gli obiettivi? 

Safety, Cyber Security e Data Protection 

integrati, by design e by default 

con approccio Risk Based 

 

Prendere coscienza che è necessario fare tutto il possibile 

 per prevenire gli incidenti, da ogni punto di vista, 

ma accadranno, e dovremo essere pronti a gestire le possibili conseguenze 



Quale il rischio di non occuparsi di Cyber Security? 

Il rischio di non adottare l’approccio «integrato» 

è che la Safety venga messa a rischio  

a causa di una «mancanza» di Cyber Security 

 

perché prevenire o gestire un guasto 

è diverso dal prevenire o gestire un attacco 
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Allegato 

Best practice, specifiche per diversi aspetti 

che potrebbero essere prese a riferimento: 

 

• Famiglia ISO 27000  

• ANSI/ISA 62443  

• Vari standard NIST 

• Vari documenti ENISA 


