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Agenda 17 Marzo 2020

• Introduzione, Gabriele Faggioli, Presidente Clusit

• Intervento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Giuseppe Busia, Segretario Generale

• I contenuti del Rapporto Clusit 2020, Alessio Pennasilico, CTS Clusit

• Panoramica dei cyber attacchi più significativi del 2019, Andrea Zapparoli Manzoni, CD Clusit

• Attacchi rilevati dal SOC di Fastweb, Marco Raimondi, Fastweb

• Stato della Cyber Security nel sud Italia, Domenico Raguseo, Exprivia

Segue una tavola rotonda moderata da Alessio Pennasilico, con la partecipazione di

• Angelo Bosis, Oracle Italia

• Nicola D’Ottavio, Panda Security

• Carlo Mauceli, Microsoft

• Gastone Nencini, Trend Micro



Intervento dell’AutoritàGarante per la protezione dei dati personali

Giuseppe Busia

Segretario Generale



I contenuti del Rapporto Clusit 2020

Alessio Pennasilico

CTS Clusit



I contenuti del Rapporto

• Panoramica dei cyber attacchi più significativi del 2019 e tendenze per il 2020

• Analisi Fastweb della situazione italiana in materia di cyber-crime e incidenti informatici

• Il mercato italiano della Sicurezza IT: analisi, prospettive e tendenze secondo IDC

• Stato della cybersecurity nel sud Italia

• “Email security: i trend rilevati in Italia nel corso del 2019”.

• Le rilevazioni e segnalazioni della Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della 
Guardia di Finanza, del CERT Nazionale e del CERT PA.

• FINANCE:  Elementi sul Cyber-crime nel settore finanziario in Europa”, un contributo inedito del CERT di Banca d’Italia.

• FOCUS ON: 

• "Business Continuity & Resilienza, leve fondamentali per una società sempre più globalizzata e digitalizzata”

• “Mobile App italiane: una lente di ingrandimento sul loro stato di salute e sulle vulnerabilità più diffuse”

• “Sicurezza nel settore sanitario – Perché gli ospedali sono così violabili”

• “L’impatto dei deepfake sulla sicurezza delle organizzazioni economiche”

• “Tendenze IT che avranno un impatto sui professionisti italiani nel 2020”

• Dati inediti forniti dagli Osservatori del Politecnico di Milano sulla “Industrial Security”



Panoramica dei cyber attacchi più significativi del 2019

Andrea Zapparoli Manzoni

CD Clusit



▪ 10.087 attacchi gravi analizzati dal 

gennaio 2011 al dicembre 2019 (di cui 

7.284 dal 2014).

▪ 873 nel 2014

▪ 1.012 nel 2015

▪ 1.050 nel 2016

▪ 1.127 nel 2017

▪ 1.552 nel 2018

▪ 1.670 nel 2019

In media negli ultimi 9 anni abbiamo analizzato e classificato 94 attacchi gravi di dominio pubblico al 

mese (129 nel 2018, 137 nel 2019)

Nel 2015 la crescita rispetto al 2014 è pari al 14%. Nel 2016 la crescita è del 3,75% (circa +20% rispetto al 2014). Nel 2017, la crescita rispetto

al 2014 è del 30%. Nel 2018, la crescita rispetto al 2017 è del 37,7% e rispetto al 2014 è del +77,8%. Nel 2019, la crescita rispetto al 2018 è del

7,6%, rispetto al 2014 + 91,2%.

Nel triennio 2017-2019 il numero di attacchi gravi che abbiamo analizzato è cresciuto del +48%. Il numero di attacchi rilevati nel 2019 segna

una differenza del +37,5% rispetto alla media degli attacchi per anno degli ultimi 6 anni (1.214)

Quali sono i numeri del campione ?
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Nel 2019 aumentano le vittime di area americana (dal 45% al 46%), mentre, in attesa che GDPR e NIS facciano emergere 

attacchi ad oggi non noti in area europea, gli attacchi verso realtà basate in Europa sembrano addirittura diminuire (dal 13%

al 11%) e diminuiscono anche quelli rilevati contro organizzazioni asiatiche (dal 12% al 9%).

Percentualmente aumentano gli attacchi gravi verso bersagli multipli distribuiti globalmente (categoria “Multiple”), 

dall’27% del 2018 al 31% del 2019.
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Tipologia e distribuzione degli attaccanti

In termini assoluti, nel 2019 la categoria “Cybercrime” fa registrare il numero di attacchi più elevato degli ultimi 9 anni, con una 

crescita del +162% rispetto al 2014 (1383 contro 526).

Dal campione emerge chiaramente che, mentre le attività riferibili ad attacchi della categoria “Hacktivism” diminuiscono anco ra 

sensibilmente (-21,3%) rispetto al 2018, nel 2019 sono in ulteriore aumento gli attacchi gravi compiuti per finalità di “Cybercrime” 

(+12,3%), mentre rimangono stabili quelli riferibili ad attività di “Cyber Espionage” (+0,5%) e sembrano diminuire quelli 

appartenenti alla categoria “Cyber Warfare” (-37,5%).
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Tipologia e distribuzione degli attaccanti (6 anni)
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Tipologia e distribuzione attaccanti vs i settori a maggior crescita degli attacchi

Dal punto di vista della distribuzione degli attaccanti 

che le hanno prese di mira, dalla nostra analisi 

emergono differenze molto significative, il che 

conferma che ogni categoria di bersagli ha un suo 

particolare threat landscape dal quale deve proteggersi, 

e che (di conseguenza) non esistono soluzioni 

universali ma anzi, ogni settore dovrebbe schierare un 

mix di soluzioni difensive specifico.



Distribuzione vittime nel mondo (2019)

Anche nel 2019 al primo posto assoluto si conferma la categoria “Multiple Targets” (24%, era il 20% nel 2018), superando per il 

terzo anno di fila il settore “Gov”, in diminuzione al 15%, che dal 2011 al 2016 è sempre stato al primo posto nel nostro studio.

Come nel 2018 “Healthcare” è al terzo posto (12%), seguita da “Online Services / Cloud” (11%), Reseach/Education (8%), 

“Banking/Finance” (6%) e “Entertainment/News” (5%). 



Tecniche di attacco nel mondo (2019)

Per la terza volta dal 2011, nel 2019 le tecniche sconosciute (categoria “Unknown”) sono al secondo posto, diminuendo del 22,3% 

rispetto al 2018, superate dalla categoria “Malware”, stabile al primo posto, che cresce ulteriormente del +24,8% e rappresenta 

ormai il 44% del totale.

Al terzo posto la categoria “Phishing/Social Engineering”, che cresce del +81,9% rispetto al 2018 e rappresenta il 17% del totale. 

Una quota crescente di questi attacchi basati su Phishing si riferisce a “BEC scams”, che infliggono danni economici sempre 

maggiori alle loro vittime. Tutte le altre tipologie di tecniche di attacco sommate rappresentano nel 2019 solo il 12,3% del totale. 
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Tecniche di attacco (2014-2019)

Gli attaccanti possono fare affidamento sull’efficacia del Malware “semplice”, prodotto industrialmente a costi 

decrescenti in infinite varianti, e su tecniche di Phishing / Social Engineering relativamente semplici, per conseguire 

la gran maggioranza dei loro obiettivi. Questo dato è evidenziato anche dall’inedita polarizzazione delle tecniche 

d’attacco, tale per cui ormai le prime 4 categorie (su un totale di 10) rappresentano l’87,6% del campione.
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Tipologie di malware utilizzate (2019)

i Ransomware rappresentano nel 2019 quasi la metà del totale (erano un quarto nel 2018), e che i Cryptominers sono

diminuiti dal 14% al 6%, più che dimezzandosi in percentuale.



Valutazione degli impatti (“Severity”) 2019

Nel 2019 gli attacchi con impatto “Medio” rappresentano il 46% del totale (erano il 39% nel 2018 ed il 49% nel 2017), 

quelli di livello “Alto” il 28% (erano 33% nel 2018 e il 31% nel 2017) e quelli di livello “Critico” oltre un quarto con il 

26% (erano il 28% nel 2018 ed il 21% nel 2017). 

Anche nel 2019 quindi il numero di attacchi di livello “Critical” e “High” supera il 50% del totale (54%) per un totale di 

902 attacchi, per quanto in leggera diminuzione rispetto al 61% del 2018 (per un totale di 946).

Per il terzo anno abbiamo definito tre

categorie o livelli di impatto (considerato

che stiamo comunque analizzando un

campione di attacchi già tutti definiti come

“gravi”): Medio, Alto e Critico.

Le variabili che contribuiscono a comporre

la valutazione dell’impatto per ogni singolo

attacco analizzato sono molteplici, ed

includono: impatto geopolitico, sociale,

economico (diretto e indiretto), di

immagine e di costo/opportunità per le

vittime.



Valutazione degli impatti per tipo di vittima - 2019

Si può notare come le categorie “Critical Infrastructures” e “Gov” abbiano subito il maggior numero di attacchi con Severity

“Critical”, insieme a “Banking/Finance” e “Others”, mentre le categorie con il maggior numero di attacchi con impatti di live llo

“Alto” sono “Healthcare”, “SW/HW Vendor” e (di nuovo) “Gov”.



Valutazione della gravità degli impatti 2018 vs 2019 per vittime

Severity 2019 vs 2018 CRITICAL HIGH MEDIUM TOT MEDIA 2018 MEDIA 2019 TREND 

Multiple targets 71 64 260 395 2,3 2,5  

Gov - Mil - LE - Intelligence 130 88 29 247 1,5 1,6  

Healthcare 30 70 103 203 1,9 2,4  

Banking / Finance 40 49 97 186 2,3 2,3 - 

Online Services / Cloud 16 38 87 141 2,4 2,5  

SW / HW Vendor 30 30 40 100 2,3 2,1  

Research - Education 9 23 51 83 2,6 2,5  

Entertainment / News 15 24 31 70 2,6 2,2  

Critical Infrastructures 19 16 18 53 1,2 2,0  

Hospitability 40 9 1 50 2,6 1,2  

GDO / Retail 3 15 19 37 2,6 2,4  

Others 2 11 14 27 2,5 2,4  

Organization - ONG 9 4 5 18 2,0 1,8  

Gov. Contractors / Consulting 3 9 5 17 1,1 2,1  

Telco 2 7 8 17 1,7 2,4  

Automotive 6 4 1 11 2,2 1,5  

Religion 7 3 0 10 2,3 1,3  

Security Industry 0 3 0 3 2,3 2,0  

Chemical / Medical 1 0 1 2 1,0 2,0  
 

Ricordando che nella nostra scala di misurazione 1 è “Critical” e 3 è “Medium”, (quindi un numero più basso indica una situazione 

peggiore), la Severity media degli attacchi nel 2019 è peggiorata nei confronti di “SW/WH vendor”, “Research / Education”, 

“Entertainment/News”, “Hospitability” (in modo sensibile), “GDO / Retail”, “Others”, “Organizations/ONG”,  “Automotive” (in modo 

sensibile), “Religion” (in modo sensibile) e “Security Industry”.



Attacchi rilevati dal SOC di Fastweb

Marco Raimondi

Fastweb



I CYBER ATTACCHI IN ITALIA: alcuni trend del 2019



Distribuzione Malware e Botnet 2019

▪ 165 famiglie di malware rilevate 
(-23% vs 2018)

▪ Il 28% dei malware totali sono 
piattaforme di distribuzione di 
minacce 
(Avalanche Andromeda)

▪ 0,3% di Zero Days
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Centri di Comando e Controllo
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▪ Gli Stati Uniti continuano ad 
avere una percentuale rilevante 
di C&C in aumento rispetto al 
2018

▪ Diminuiscono i centri di 
comando e controllo in Asia
(-7% vs 2018)

▪ Questi host spesso sono 
«macchine ponte» per eludere 
l’indirizzo IP originario (+7% vs 
2018)

I centri di Command and Control (C&C) rappresentano i sistemi compromessi utilizzati per l’invio dei comandi

alle macchine infette da malware (bot) utilizzate per la costruzione delle botnet.



DDoS: Un fenomeno ancora in forte crescita

Nel 2019 riscontrate 2500 
«anomalie» con un incremento di 
banda mensile del 30% rispetto al 

2018

Nell’ultimo anno l’impatto 
degli attacchi è aumentato 

del 12%

Banda complessiva 
attacchi DDoS

Banda di un attacco
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DDoS: Attacchi per settori merceologici coinvolti
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Stato della Cyber Security nel sud Italia

Domenico Raguseo

Exprivia



Danilo Caivano

Professore Associato presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari.

Direttore dello short master in Cyber Security, ha contribuito alla realizzazione di The Hack-Space, il laboratorio di

cyber security dell'Università di Bari.

È componente del Comitato Tecnico Scientifico del Distretto dell’informatica Pugliese e del Comitato di Indirizzo

Strategico dell’Osservatorio IT.

Vita Santa Barletta

Dottoranda in Informatica e Matematica presso l’Università degli Studi di Bari svolge le sue ricerche sui temi del “Secure

Project Management” con l’obiettivo di definire strumenti e tecniche per lo sviluppo sicuro del software; processi e

strutture organizzative per la gestione sicura di progetti software.

Domenico Raguseo

Responsabile della Unit di CyberSecurity del gruppo Exprivia Italtel. Precedentemente Manager e CTO in IBM con diversi

incarichi di leadership e manageriali. Trentennale esperienza su cybersecurity e tematiche adiacenti la cybersecurity. Autore,

Blogger e Speaker . Collabora come Professore a contratto con diverse Università’ Italiane e Straniere . Possiede diversi

brevetti ed è stato in IBM un Master Inventor.

Questo lavoro è stato possibile grazie al prezioso contributo di Antonio De Chirico e Andrea Carnimeo (Polizia di Stato).

STATO DELLA CYBERSECURITY NEL SUD ITALIA - Gli Autori
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GRAZIE PER AVER 

PARTECIPATO!



LA DIRETTA È TERMINATA
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PRESTO ONLINE DI NUOVO,

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO




