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Agenda

Introduzione, Gabriele Faggioli, Presidente Clusit
Modera, Alessio Pennasilico, Comitato Scientifico Clusit

Ospite d’onore: Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, già Direttore del Servizio
Polizia Postale e delle comunicazioni

Intervengono alcuni degli autori del Rapporto
• Andrea Zapparoli Manzoni, Comitato Direttivo Clusit
• Marco Raimondi, Fastweb

Segue una tavola rotonda con gli esperti di security di alcuni dei principali fornitori di prodotti e servizi di sicurezza ICT:
• Aldo Di Mattia, Fortinet
• Carlo Mauceli, Microsoft
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Gabriele Faggioli

PRESIDENTE CLUSIT
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Ospite d’onore: Nunzia Ciardi
VICE DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA PER LA 

CYBERSICUREZZA NAZIONALE, GIÀ DIRETTORE DEL 
SERVIZIO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
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Alessio L.R. Pennasilico

COMITATO SCIENTIFICO CLUSIT
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Contenuti del Rapporto

• Panoramica sull’evoluzione del cyber crime in Italia e nel mondo - Edizione ottobre

• Analisi dei cyber attacchi più significativi del 2018-2020 e del primo semestre 2021
• Analisi Fastweb della situazione italiana in materia di cyber-crime 
• Attività e segnalazioni della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel primo semestre del 2021
• I cinque anni dell’Ufficio Protezione Dati della Direzione Centrale Polizia Criminale: le questioni organizzative e le 

sinergie maturate tra data protection e cyber security
• L’Open Source Intelligence nell’ambito delle investigazioni di CTI
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Contenuti del Rapporto

• Speciale FINANCE
• Elementi sul cybercrime nel settore finanziario in Europa
• Evoluzione delle minacce cyber nel settore finanziario italiano

• Survey
• La percezione delle aziende e organizzazioni italiane in merito alle minacce informatiche, all’impatto degli 

attacchi ed alla capacità di difesa
• L’efficienza delle strutture sanitarie italiane per affrontare i rischi di sicurezza informatica

• Il mercato del lavoro nel settore della cyber security
• Il mercato del lavoro in Italia: professionisti più richiesti, competenze e certificazioni, gender diversity
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Contenuti del Rapporto

• FOCUS ON 
• La sicurezza dell’email tra nuove tecnologie e best practice
• SD-WAN: vantaggi e rischi
• Sistemi di controllo industriali, analisi della cybersecurity e del cybercrime
• Sicurezza per la rete di accesso: dall´OnPrem al Cloud
• Continuità aziendale, ripristino di emergenza, resilienza informatica: il cloud ibrido come leva strategica
• Digital transformation: un’opportunità per affrontare correttamente la sicurezza fin dalle basi

8



Andrea Zapparoli Manzoni

CONSIGLIO DIRETTIVO CLUSIT
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Lo studio si basa su un campione
che al 30 giugno 2021 è costituito
da 13.014 attacchi noti di
particolare gravità, ovvero che
hanno avuto un impatto
significativo per le vittime in
termini di perdite economiche, di
danni alla reputazione, di diffusione
di dati sensibili (personali e non), o
che comunque prefigurano scenari
particolarmente preoccupanti,
avvenuti nel mondo dal primo
gennaio 2011, di cui 1.874 nel
2020, 1.053 nel primo semestre
2021
e complessivamente 6.148 attacchi
classificati tra il gennaio 2018 e il
giugno 2020 (quasi la metà del
totale).

Quali sono i numeri del campione ?
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Quali sono i numeri del campione ?
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Tipologia e distribuzione degli attaccanti

L’Hacktivism diminuisce ulteriormente, 
passando dal 4% dei casi analizzati nel 2018 al
1% del primo semestre 2021.
Per quanto riguarda le attività di Espionage
(anche a causa della scarsità di informazioni
pubbliche in merito) la loro percentuale rispetto 
al totale degli attacchi rilevati nel primo 
semestre 2021 si attesta al 9%, mentre 
l’Information Warfare rimane stabile al 2% 
(crescendo in numeri assoluti del 18.2%).
Percentualmente il Cybercrime nel 1H 2021 sale 
al 88% del totale (dal 81% del 2020),
ricordando anche che in numeri assoluti è 
cresciuto del 21.1% in un semestre (da 764
attacchi nel 2H 2020 a 925 nel 1H 2021).
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Tipologia e distribuzione degli attaccanti
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Distribuzione vittime nel mondo
In termini percentuali la categoria 
“Government” si conferma al primo posto 
assoluto anche nel 1H 2021 (16% del totale). Al 
secondo posto ancora “Healthcare”, con il 13% 
degli attacchi totali, ed al terzo “Multiple 
Targets” al 12%, in diminuzione rispetto al 
passato per le ragioni sopra esposte. Le 
successive 8 categorie merceologiche (che 
sommate rappresentano il 50% degli attacchi 
rilevati) sono comprese tra l’11 ed il 4% degli 
attacchi, dimostrando ancora una volta che gli 
attaccanti si muovono a tutto campo, e che tutti 
sono potenziali bersagli.
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Distribuzione vittime
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Nel 1H 2021 rimangono sostanzialmente invariate 
le vittime di area americana (dal 45% al 46%), gli 
attacchi verso realtà basate in Europa aumentano 
sensibilmente (dal 15% al 25%) mentre rimangono 
percentualmente quasi invariati quelli rilevati 
contro organizzazioni asiatiche.
Percentualmente diminuiscono anche gli attacchi 
gravi verso bersagli con sedi distribuite in diversi 
Paesi (categoria “Several / Multiple”), che dal 25% 
del 1H 2020 passano al 16%.

Distribuzione geografica vittime
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Tecniche di attacco
Nel 1H 2021 la categoria che mostra numeri assoluti 
maggiori è “Malware” (+10,5%),
che rappresenta ormai il 43% del totale. Le tecniche 
sconosciute (categoria “Unknown”) tornano al 
secondo posto, con un aumento del 13,9% rispetto 
al 2H 2020, superando la categoria “Vulnerabilità 
note” (che peraltro fa segnare un preoccupante 
+41,4%) e “Phishing / Social Engineering” (in 
leggero calo, -13%), mentre “Tecniche Multiple” 
sale del +11.6%. Gli attacchi gravi con finalità di 
“Denial of Service” diminuiscono del 42,9%, così 
come quelli realizzati tramite “Identity Theft / 
Account Hacking” (-29,5%).
In sostanza gli attaccanti possono fare affidamento 
sull’efficacia del Malware, prodotto industrialmente
a costi decrescenti, e sullo sfruttamento di 
Vulnerabilità note, per colpire più della metà dei 
loro obiettivi (59% dei casi analizzati).
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Valutazione degli impatti (“Severity”)

Nel 2020 gli attacchi con impatto “Critico”
rappresentavano il 13% del totale, quelli di
livello “Alto” il 36%, quelli di livello “Medio” il
32% ed infine quelli di livello “Basso” il 19%.
Complessivamente, gli attacchi gravi con effetti
molto importanti (High) o devastanti (Critical)
nel 2020 erano il 49% del campione.
Nel primo semestre 2021 la situazione è molto
diversa, e francamente impressionante: gli
attacchi gravi con effetti molto importanti (High)
sono il 49%, quelli devastanti (Critical)
rappresentano il 25%, quelli di impatto
significativo (Medium) il 22%, e quelli con
impatto basso solo il 4%. In questo caso gli
attacchi con impatto Critical e High sono il 74%.
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Valutazione degli impatti per tipo di attaccante
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Valutazione degli impatti per tipo di attacco
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Marco Raimondi
PRODUCT MARKETING MANAGER, FASTWEB
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Distribuzione Malware e Botnet 2020

43%

32%

4%

4%

3%

14%

Avalanche Andromeda Zeroaccess Qsnatch Ramnit Wannacrypt Others

Di cui 0,1% 
zero days § 220 famiglie di malware rilevate 

(+33% vs 2019)
§ Il 43% dei malware totali sono 

piattaforme di distribuzione di 
minacce 
(Avalanche Andromeda)

§ 0,1% di Zero Days
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80%

13%

3%
4%

USA Europe China Others

§ Gli Stati Uniti continuano ad avere 
una percentuale rilevante di C&C 
in continuità rispetto al 2019

§ Diminuiscono i centri di comando e 
controllo in Asia
(-1pp vs 2019)

§ Questi host spesso sono 
«macchine ponte» per eludere 
l’indirizzo IP originario (+5pp vs 
2019)

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.

Centri di Comando e Controllo 2020
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Nel 2020 riscontrate 3900 «anomalie» 
con un x2 di banda mensile al 2019

Nell’ultimo anno l’impatto 
medio degli «attacchi rilevanti» 

è aumentato del 57%

Banda complessiva 
attacchi DDoS

Dimensione di un attacco Durata

Gli attacchi DDoS nel 95% dei 
casi durano meno di 3h
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DDoS: un fenomeno ancora in forte crescita

+57%

Dati in Gbps
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Uno sguardo al 2021

36 MILIONI di eventi malevoli in forte crescita: -180% vs stesso periodo 2020

PROXY LOGON
(accesso a server di posta 

aziendale)

EMOTET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RANSOMWARE

Iniziata attività in marzo, 
poi ridotta al seguito di 

rilascio di patch

Le conseguenze di questi 
attacchi sono sempre più 

aggressive
Insieme si vince!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

+350%
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Tavola rotonda

Gabriele Faggioli, Presidente Clusit
Alessio Pennasilico, Comitato Scientifico Clusit

Aldo Di Mattia, Fortinet
Carlo Mauceli, Microsoft
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Per maggiori informazioni

rapporti@clusit.it
info@astrea.pro
gfaggioli@clusit.it

apennasilico@clusit.it
azmanzoni@clusit.it

carlo.mauceli@microsoft.com
marco.raimondi@fastweb.it

28


