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Newsletter 
 

ANNO  2020 N.  01/ 2020 Gennaio 2020 

 
AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
 
È stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – dopo l’approvazione da parte di ambedue le 
Camere – la legge n. 133 del 18 novembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza 
nazionale cibernetica”. 
L’obiettivo finale del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Perimetro) è quello di 
assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici 
degli operatori pubblici e privati e dal cui malfunzionamento, interruzione od uso improprio può 
derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. 
Le modifiche al decreto legge, apportate in sede di approvazione, approfondiscono aspetti chiave nella 
gestione della sicurezza cibernetica nazionale con particolare riferimento ai seguenti temi1: 
 

• approccio basato sul rischio secondo un criterio di gradualità; 
• gestione e individuazione di eventuali vulnerabilità di prodotti e servizi ICT sin dalla fase di 

approvvigionamento; 
• definizione accurate delle modalità e delle tempistiche associate agli obblighi di notifica in 

relazione all’esercizio di poteri speciali. 
 

In particolare, i soggetti inclusi nel Perimetro che intendano acquisire beni, sistemi e servizi ICT ne 
devono dare comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), in 
istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico. I fornitori di tali servizi dovranno collaborare 
nelle operazioni di verifica da parte del CVCN. E’ stato in contemporanea stabilito un sistema 
sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi ed individuate le autorità competenti 
all'accertamento delle violazioni e all'erogazione delle sanzioni2. 
Ulteriore e significativa novità per gli operatori inclusi nel Perimetro è l'obbligo di notificare gli 
incidenti cyber: saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, da 
emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 21 
settembre 2020), le modalità con le quali i soggetti inclusi nel Perimetro saranno tenuti a notificare al 
Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano ogni incidente che abbia avuto un 
impatto sulle reti, sui sistemi informativi o sui servizi informatici di rispettiva pertinenza. Il CSIRT 
dovrà inoltrare tempestivamente tali notifiche al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Con 
il medesimo decreto attuativo, saranno inoltre introdotte le misure per assicurare significativi livelli 

 

1 Alessandro Bruttini ed altri  “La sicurezza cibernetica italiana è legge, così il Parlamento ha rafforzato il Perimetro”, 

Agenda Digitale, 13 novembre 2019. 
2  Decreto-legge n. 105 del  21 settembre 2019, coordinato con la legge di conversione n. 133 del 18 novembre 2019, 
recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali 
nei settori di rilevanza strategica", Gazzetta ufficlae n. 272 del 20 novembre 2019. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=19A07310&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=19A07310&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=19A07310&elenco30giorni=false
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di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di pertinenza dei soggetti 
inseriti nel Perimetro. Tali misure terranno conto degli standard definiti a livello internazionale e 
dell'Unione Europea. 
Infine, da rilevare l’estensione della normativa sui poteri speciali (il cosiddetto Golden Power) anche al 
5G. Una misura, questa, particolarmente apprezzata dall’amministrazione americana, che da tempo 
chiede di aumentare il livello di attenzione sulle nuove reti e, in particolare, di limitarvi – per possibili 
rischi di spionaggio – la partecipazione dei colossi cinesi  Huawei e Zte. 

 
 

Alberto Traballesi 
 
In servizio presso l’Aeronautica Militare Italiana dal 1958 al 1995, ha lasciato il 
servizio attivo con il grado di Generale di Brigata Aerea. Sino al 2013 ha servito 
come esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Laureato in 
Matematica, Ingegneria elettronica e Scienze Aeronautiche. Attualmente è parte 
attiva in ricerche sulla protezione delle IC e sulle tematiche spaziali. 
 

 
 
 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Rinnovo associativo per l’anno 2020 

 
Si ricorda a tutti i soci che il 31 dicembre 2019 è scaduto il periodo associativo. Invitiamo tutti i 
soci a rinnovare per tempo l’associazione versando il relativo contributo, ormai inalterato da 
anni.   
La quota per il rinnovo individuale è di euro 40 e può essere versata con bonifico sul c/c  presso 
Banca Intesa Business, Coordinate bancarie IBAN  IT17B0306909606100000114955, intestato a 
AIIC Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche, indicando "rinnovo socio ordinario 
nome e cognome  anno 2020”. 
  
Per i nuovi iscritti l'importo da pagare è di € 60,00 mentre per i soci attuali la quota di rinnovo 
rimane sempre fissata a  € 40,00. Le quote e le modalità di rinnovo per i soci collettivi – così come 
le indicazioni per chi vuole iscriversi come nuovo socio - sono contenute nel sito AIIC al link 
 http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/ 
 
Ricordiamo che la data limite per il rinnovo annuale, come da regolamento, è fissata al 31 marzo 
2020. Dopo questa data, si decade dalla qualifica di socio e sarà necessario procedere ad una 
nuova iscrizione, versando in più il relativo contributo per le spese di segreteria. 
 

 

Attività del Gruppo di lavoro 
 

Il nuovo Gruppo di Lavoro. “Internet of Things (IoT) in the context of Critical Infrastructures: 
Cybersecurity and Privacy concerns and possible solutions” ha iniziato la sua attività ed ha svolto 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/
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riunioni nei mesi di novembre e dicembre. La prossima riunione del gruppo è fissata per il 14 gennaio 
2020. Il Gdl è coordinato da Sandro Bologna e vede la partecipazione dei soci: Silvano Bari, Glauco 
Bertocchi, Luigi Carrozzi, Luisa Franchina, Francesco Ressa, Angelo Socal, Alberto Traballesi. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Tutti i soci possono segnalare eventi, fatti e informazioni di possibile interesse comune da inserire, 
per esempio, in newsletter o nel sito AIIC. 
In particolare, se partecipate ad un evento in qualità di organizzatore, relatore o chairman, valutate la 
possibilità di partecipare a nome AIIC: in tal caso – però – la partecipazione di AIIC ad un evento deve 
essere decisa dal Consiglio Direttivo, pertanto siete pregati di contattare il CD con ragionevole 
anticipo, alla mail segreteria@infrastrutturecritiche.it 
In caso non fosse possibile la partecipazione a nome AIIC, vi invitiamo ad indicare, nel profilo 
professionale, la vostra appartenenza ad AIIC. 
 

 
 
AIIC ha sottoscritto convenzioni di collaborazione con altre Associazioni. In particolare con: 
 
• ARPIC – La convenzione tra AIIC e ARPIC (Romanian Association for Critical Infrastructures 
and Services Protection) è entrata in vigore il 01/04/2012. ARPIC e AIIC, hanno concordato di 
collaborare sulla base di una partnership attiva, con lo scopo di:  
usare la loro esperienza comune per aiutare l'implementazione di aspetti critici del concetto di 
infrastruttura nell'ambito dell'UE e del quadro giuridico nazionale,  
costruire e promuovere una rete europea di organizzazioni professionali 
ed esperti che lavorino nel campo dei servizi e della protezione delle infrastrutture critiche. 
• CENTRO RICERCHE THEMIS – la convenzione tra AIIC e THEMIS è stata firmata il 21 marzo 
2016. Le due Associazioni si sono impegnate a collaborare per la realizzazione congiunta di iniziative 
e servizi da proporre agli associati, secondo forme e modalità da stabilire con appositi ed autonomi 
accordi. 
• EUCONCIP – AIIC è membro fondatore di EUCONCIP (European Cooperation Network on 
Critical Infractructures Protection) assieme a Fondazione Formit, ARPIC (Romanian Asociation for 
Critical Infrastructures and Services Protection), CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial), CESS 
(Centre for European Security Strategies), S21Sec. EUCONCIP è un'associazione con sede legale in 
Italia, costituita nel 2016 con lo scopo di promuovere la cooperazione tra paesi e tra settori nel campo 
della protezione delle infrastrutture critiche. L'obiettivo principale di EUCONCIP è contribuire allo 
sviluppo di un approccio armonizzato da adottare per la protezione delle infrastrutture critiche che 
sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del 
benessere economico e sociale delle persone (Direttiva UE 2008/114 / CE). 
• AFCEA ROMA - la convenzione tra AIIC e AFCEA – Armed Forces Communications & 
Electronics Association – Capitolo di Roma è stata firmata il 18 settembre 2017. Scopo della 
convenzione è di promuovere principi e tecniche professionali reciproche e di interesse per entrambe 
le Associazioni, avvicinando così le due community nazionali su tematiche comuni. La collaborazione 
permetterà di dare evidenza a eventi organizzati da ciascuna associazione, attraverso i propri canali di 
comunicazione, e di sviluppare e sostenere iniziative congiunte su temi di comune interesse. 
• AIAS – la convenzione tra AIIC e AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e 
Sicurezza) è stata firmata il 15 febbraio 2016 con durata triennale. Le due associazioni intendono 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.afcearoma.it/
http://www.afcearoma.it/
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promuovere forme di collaborazione tra le attività di AIAS e delle sue società appartenenti al 
Networkaias e precisamente AIAS Academy e di AIASCert e le attività di AIIC al fine di promuovere 
una cultura applicativa di una prevenzione efficace che tenga conto di tutti gli aspetti di sicurezza 
• CLOUD SECURITY ALLIANCE ITALY CHAPTER – la convenzione tra AIIC e CLOUD SECURITY 
ALLIANCE ITALY CHAPTER è stata firmata il 26 aprile 2012, con l’intento di collaborare per dare 
reciprocamente visibilità alle iniziative sviluppate autonomamente da ciascuna delle due associazioni in 
occasione di incontri, corsi e seminari di studio. 

• ISACA Rome Chapter La convenzione con ISACAROMA (capitolo di Roma della  Information 
Systems Audit And Control Association, associazione internazionale con circa 140.000 soci nel mondo) 
è stata firmata il 7 dicembre 2018 con l’intento promuovere la collaborazione tra le due associazioni 
per l’organizzazione di eventi, seminari sulla cyber security e le infrastrutture critiche. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

NEWS E AVVENIMENTI 

 
Smart City, si apre l’era 5G. Ma attenzione agli attacchi DDoS - Il 5G fornisce un’infrastruttura 
mobile a banda larga necessaria per un mondo fatto di oggetti connessi e città più intelligenti. Si 
prevede che sarà 100 volte più veloce dell’attuale sistema 4G, con una latenza fino a 25 volte inferiore. 
È possibile supportare fino a un milione di dispositivi nell’arco di un chilometro quadrato, una 
capacità 1.000 volte maggiore di quella attualmente possibile. Si prevede che questo nuovo standard 
di tecnologia, diventerà parte integrante dell’architettura di base della guida autonoma, della realtà 
virtuale, dell’Internet of Things (IoT), delle telechirurgie e di numerosi altri dispositivi e servizi 
connessi. 
Ma secondo gli esperti di Securing Smart Cities, sono molti anche i rischi legati al suo sviluppo. Tra 
questi i punti deboli del protocollo e lo sfruttamento della vulnerabilità su larga scala per i quali è 
necessario un meccanismo di risposta alle sfide per autenticare e salvaguardare i sistemi sulla rete. 
L’aumento degli attacchi DDoS che si basano sullo sfruttamento delle risorse di calcolo e 
sull’elaborazione di una grande rete di macchine client attraverso un gran numero di sistemi infetti. 
Occhio anche alle minacce legate al Bring Your Own Device (Byod): attraverso l’uso di dispositivi 
personali smart in un contesto lavorativo e professionale. 
Poi ci sono i pericoli più generici, non specificatamente legati allo sviluppo del 5G ma comunque da 
tenere in considerazione: sicurezza dei dati e privacy, terrorismo o sabotaggio finanziato dallo Stato e 
infrastrutture critiche e sicurezza pubblica 
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/smart-city-si-apre-lera-5g-ma-attenzione-agli-attacchi-ddos/  

CorCom – F. Me – 25 novembre 2019 
 
 
Faro Ue sulla sicurezza del 5G, Liuzzi: “Rendere omogenee le norme dei singoli Paesi” - 
Sicurezza garantita per le reti 5G –  È questo il punto focale delle conclusioni adottate oggi a Bruxelles 
dal Consiglio europeo sulle telecomunicazioni. Il summit, che si è tenuto alla presenza del 
Commissario con delega alle telecomunicazioni Thierry Breton, ha discusso dello stato di 
avanzamento della proposta sul regolamento e-privacy e ha adottato all’unanimità le conclusioni sul 
significato del 5G per l’economia europea. 
“L’Italia è convinta che il 5G consentirà di aumentare il potenziale della fornitura di servizi di rete 
mobile, con grandi benefici per cittadini e imprese – ha spiegato la sottosegretaria allo Sviluppo 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/smart-city-si-apre-lera-5g-ma-attenzione-agli-attacchi-ddos/
https://corcom.us18.list-manage.com/track/click?u=19f6a6ae6301b7a83ae96141a&id=bc85fd3394&e=379067f55a
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economico, Mirella Liuzzi –“L’obiettivo condiviso da tutti gli Stati Membri è quello di assicurare un 
elevato livello di sicurezza delle reti, per il quale il Governo ha messo in campo una normativa 
nazionale avanzata in tema di screening. E’ adesso necessario procedere celermente all’omogeneità 
della normativa dei singoli Paesi europei per accrescere la competitività e la coesione dell’Unione 
attraverso lo sviluppo delle tecnologie emergenti”. 
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/faro-ue-sulla-sicurezza-del-5g-liuzzi-rendere-omogenee-le-
norme-dei-singoli-paesi/  
CorCom – F. Me – 03 dicembre 2019 
 
E-mobility e smart city: quale ruolo per l’ingegnere nella società di oggi? - Mobilità sostenibile, 
rigenerazione urbana, smart city per la cultura e il turismo, infrastrutture e sicurezza informatica. 
Sono alcuni dei temi affrontati durante la seconda edizione degli Stati Generali dell’Ingegneria a 
Milano. 
La due giorni, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con il 
Politecnico di Milano e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, ha 
evidenziato anche il ruolo dell’ingegneria nella società contemporanea. 
https://www.ingenio-web.it/25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-
oggi?utm_term=33899+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25372-e-mobility-e-smart-city-quale-
ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-
oggi&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3
234+-+1754+%282019-12-06%29 

INGENIO - Samorì Chiara - Giornalista  03 dic 2019 
 
 
Telemedicina verso uno standard che contempla i wearable - Telemedicina ed e-Health 
significano anche e soprattutto scambio di dati tra dispositivi, apparecchiature mediche, strutture 
sanitarie e applicazioni. 
Con l’allargarsi del raggio d’azione, uno standard per l’interoperabilità è una priorità da prendere in 
considerazione prima che la situazione possa sfuggire di mano, e un importante passo in questa 
direzione è quello compiuto da The Personal Connected Health Alliance e Integrating the Healthcare 
Enterprise. 
Annunciato in occasione della recente Connected Health Conference di metà ottobre a Boston, 
l’accordo di collaborazione tra le due realtà del mondo sanitario intende prima di tutto semplificare le 
operazioni di raccolta e condivisione delle informazioni prodotte dai dispositivi personali e relative 
applicazioni. 
All’inizio dell’anno sono state definite le specifiche per applicare lo standard HL7 FHIR, già in fase 
avanzata di studio per l’interscambio di dati tra cartelle cliniche digitali, in modo da poter aggiungere i 
dati generati dai pazienti al di fuori di visite ed esami condotti all’interno delle strutture. 
Si tratta ora di mettere a punto i passaggi e le modalità necessarie affinchè i dati prodotti da 
smartwatch, tracker e ogni altro sensore a uso personale possano essere integrati in questo processo 
senza incontrare problemi di compatibilità. Uno dei primi obiettivi è indicare ai fornitori criteri per 
garantire la compatibilità dei nuovi modelli. 
Per quanto al momento siano ancora limitati i dispositivi certificati, la prospettiva a breve è migliorare 
il trattamento di malattie croniche, a partire dal diabete, di patologie polmonari e dei problemi di 
cuore, allargando il numero di strumenti affidabili. 
https://www.01health.it/applicazioni/telemedicina/telemedicina-standard/ 

01Health - 4 dic 2019 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/faro-ue-sulla-sicurezza-del-5g-liuzzi-rendere-omogenee-le-norme-dei-singoli-paesi/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/faro-ue-sulla-sicurezza-del-5g-liuzzi-rendere-omogenee-le-norme-dei-singoli-paesi/
https://www.ingenio-web.it/25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi?utm_term=33899+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3234+-+1754+%282019-12-06%29
https://www.ingenio-web.it/25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi?utm_term=33899+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3234+-+1754+%282019-12-06%29
https://www.ingenio-web.it/25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi?utm_term=33899+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3234+-+1754+%282019-12-06%29
https://www.ingenio-web.it/25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi?utm_term=33899+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3234+-+1754+%282019-12-06%29
https://www.ingenio-web.it/25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi?utm_term=33899+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25372-e-mobility-e-smart-city-quale-ruolo-per-lingegnere-nella-societa-di-oggi&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3234+-+1754+%282019-12-06%29
https://www.01health.it/applicazioni/telemedicina/telemedicina-standard/
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Dalla smart city alla safe city: data analytics e connettività sostengono la svolta - Tra il 2013 e il 
2019 sono stati dichiarati in Italia 87 casi di “Stato d’emergenza” per calamità climatiche come siccità, 
alluvioni o frane, con danni pari a 9,4 miliardi di euro. I numeri di Ref Ricerche sono stati la base di 
discussione al convegno “Safe City: le priorità del remote control” organizzato a Roma da Prysmian 
Group e Iatt (Italian Association for Trenchless Technology), dove si è evidenziata l’urgenza di 
utilizzare in modo sistematico ed efficace le soluzioni offerte dall’innovazione tecnologica per limitare 
e possibilmente prevenire i danni provocati da questi fenomeni: raccolta, analisi ed elaborazione dati 
a supporto dei decision maker, abilitate dalle nuove generazioni di connettività come fibra ottica, 
banda ultralarga e 5G, possono rappresentare una chiave per mettere in sicurezza edifici, 
infrastrutture e cittadini. 
“Rendere le nostre città sicure oltre che intelligenti è un obiettivo imprescindibile – ha detto Carlo 
Scarlata, Amministratore Delegato Commerciale di Prysmian Italia – Per raggiungere questo 
traguardo occorre dare priorità a tutti gli strumenti e i servizi che, grazie all’Internet of Things, 
consentono di fare di ogni elemento della città, che sia edificio, strada, automobile o robot industriale, 
il nodo di una rete dotata di sensori in cui gli elementi sono interconnessi e comunicano in modo 
multidirezionale e intelligente”. 
“Le tecnologie no-dig (dall'inglese no-digging ovvero "senza scavo") possono fornire un contributo 
preziosissimo al percorso che porta a fare delle nostre città dei luoghi innovativi e sicuri” – ha 
spiegato Paolo Trombetti, Presidente Iatt – Il rapporto tra trenchless technology e remote control è 
una dinamica win-win che consente rapidità di implementazione delle nuove tecnologie ed evita allo 
stesso tempo l’invasività sul territorio e sull’ambiente che avrebbero i sistemi tradizionali di posa in 
opera di cavi”. 
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/smart-city/dalla-smart-city-alla-safe-city-data-
analytics-e-connettivita-sostengono-la-svolta/ 

CorCom – F. Me – 03 dicembre 2019 
 
 

Le novità del Codice Prevenzione Incendi apportate dal DM 18 ottobre 2019 in uno schema 
riepilogativo - Prima di arrivare a trattare delle varie novità introdotte dal D.M. 18 ottobre 2019 
"Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 
n. 139", risulta utile fare un breve riepilogo dell'evoluzione delle varie normative che nel tempo 
avevano già apportato modifiche al Testo iniziale del Codice.Infrastrutture e progettazione integrata. 
Cosa è cambiato.  
https://www.ingenio-web.it/25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-
2019-in-uno-schema-riepilogativo?utm_term=34102+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25452-le-
novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-
riepilogativo&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_co
ntent=3248+-+1760+%282019-12-16%29 
INGENIO - Corbo Leonardo - 12 dic 2019 
 
 
Flaws in Siemens SPPA-T3000 control system expose power plants to hack  Experts discovered 
tens of flaws in the Siemens SPPA-T3000 control systems that could be exploited to attack fossil and 
renewable power plants. Siemens informed customers that the SPPA-T3000 Application Server is 
affected by 19 vulnerabilities and the SPAA-T3000 MS3000 Migration Server is impacted by 35 
security issues. Some of the vulnerabilities have been rated as critical and could be exploited by 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://corcom.us18.list-manage.com/track/click?u=19f6a6ae6301b7a83ae96141a&id=51ccadd579&e=379067f55a
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/smart-city/dalla-smart-city-alla-safe-city-data-analytics-e-connettivita-sostengono-la-svolta/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/smart-city/dalla-smart-city-alla-safe-city-data-analytics-e-connettivita-sostengono-la-svolta/
https://www.ingenio-web.it/25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo?utm_term=34102+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3248+-+1760+%282019-12-16%29
https://www.ingenio-web.it/25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo?utm_term=34102+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3248+-+1760+%282019-12-16%29
https://www.ingenio-web.it/25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo?utm_term=34102+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3248+-+1760+%282019-12-16%29
https://www.ingenio-web.it/25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo?utm_term=34102+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3248+-+1760+%282019-12-16%29
https://www.ingenio-web.it/25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo?utm_term=34102+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25452-le-novita-del-codice-prevenzione-incendi-apportate-dal-dm-18-ottobre-2019-in-uno-schema-riepilogativo&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3248+-+1760+%282019-12-16%29
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attackers to trigger a denial-of-service (DoS) condition or to execute arbitrary code on the server. 
Siemens pointed out that in order to exploit the vulnerabilities, an attacker requires access to the 
Application Highway or the Automation Highway. 
“SPPA-T3000 Application Server and MS3000 Migration Server are affected by multiple vulnerabilities. 
Some of the vulnerabilities can allow an attacker to execute arbitrary code on the server.” reads the 
security advisory published by Siemens. ”Exploitation of the vulnerabilities described in this advisory 
requires access to either Application- or Automation Highway. Both highways should not be exposed if 
the environment has been set up according to the recommended system configuration in the Siemens 
SPPA-T3000 security manual.” 
Most of the vulnerabilities were reported by researchers at Kaspersky and Positive Technologies in 
October 2018 and December 2018, other issues were discovered by an expert from Turkish firm 
Biznet Bilişim. ……………………………………………….. 
Waiting for a fix from Siemens, customers should implement a series of mitigations:………. 
https://securityaffairs.co/wordpress/95092/ics-scada/siemens-sppa-t3000-flaws.html 

Security Affairs - Pierluigi Paganini - December 13 2019  

 

 

Largest hospital system in New Jersey was hit by ransomware attack The largest hospital in New 
Jersey, the Hackensack Meridian Health, was the victim of a ransomware attack last week that 
disrupted its network, the IT staff decided to pay the ransom to decrypt the files.  
Hackensack Meridian operates 17 acute care and specialty hospitals, and the psychiatric facility 
Carrier Clinic, nursing homes, and outpatient centers. Its hospitals include Hackensack University 
Medical Center in Hackensack, Jersey Shore University Medical Center in Neptune and JFK Medical 
Center in Edison.  
At the time there are no details about the family of ransomware the infected the system or the way 
attackers breached the network of the hospital. Hackensack Meridian Health did not reveal the 
amount of money it has paid to crooks, according to a statement issued by the hospital it holds 
insurance coverage for such emergencies……………. 
 “Hackensack Meridian Health said Friday the attack began Dec. 2 and forced it to cancel some surgical 
and other procedures, though no patients were harmed and its emergency rooms kept seeing patients.” 
The hospitals were forced to reschedule nonemergency surgeries and doctors and nurses were not 
able to access electronic records. 
The hospital system said it did cancel fewer than 100 scheduled procedures.  
https://securityaffairs.co/wordpress/95152/cyber-crime/new-jersey-hospital-ransomware-attack.html 
Security Affairs - Pierluigi Paganini - December 15 2019  

 
 
Progettazione BIM, Domotica e IoT: INGENIO lancia una Call for Papers - INGENIO lancia una Call 
for Papers con l'obiettivo di raccogliere informazioni sui recenti sviluppi dell'applicazione della 
metodologia BIM nel progetto, nella realizzazione e nella gestione delle costruzioni, e di approfondire 
gli strumenti e tecnologie in grado di facilitare e ottimizzare l’utilizzo degli edifici da parte delle 
persone, con particolare riferimento alla domotica e alla tecnologia dell'Internet of Things (IoT). 
Che la digitalizzazione sia un processo di trasformazione delle costruzioni non più inevitabile per il 
settore è risaputo ma il modo in cui questo processo si realizza, e di come il BIM si fa strada nelle fasi 
di progetto, realizzazione e gestione delle opere, risultano essere ancora questioni aperte di confronto 
tra gli attori coinvolti. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://securityaffairs.co/wordpress/95092/ics-scada/siemens-sppa-t3000-flaws.html
https://securityaffairs.co/wordpress/95152/cyber-crime/new-jersey-hospital-ransomware-attack.html
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Inoltre, la diffusione di tecnologie intelligenti e di dispositivi connessi sta drasticamente cambiando le 
nostre vite, i nostri edifici e le nostre città. É in questo scenario che si inseriscono le Smart Homes, gli 
Smart Buildings e le Smart cities. Il passaggio dall'edificio tradizionale all'edificio intelligente capace 
di interagire e di auto-adattarsi alle richieste di chi lo vive e lo abita è oggi al centro del dibattito. 
Per queste ragioni Ingenio ha di recente attivato due pagine TAG, o aree dedicate, che parlano di 
Building Information Modeling (BIM) e IoT - SMART CITY - DIGITAL LIFE. 
La nostra mission è quella di informare e fornire strumenti al professionista tecnico attraverso la 
pubblicazione di contenuti che possono essere utili alla professione. Ed è proprio attraverso la 
pubblicazione di nuovi articoli che possiamo continuare nel nostro intento. Ecco il perchè di questa 
Call for Papers rivolta ai tecnici, ai ricercatori, e agli esperti in materia. 
Se sei interessato/a ad inviarci uno o più articoli su questi argomenti ti invitiamo a contattare la 
nostra redazione per avere maggiori informazioni. 
>>> Scrivere a Dalila Cuoghi - d.cuoghi@imready.it 
https://www.ingenio-web.it/25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-
papers?utm_term=34201+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25443-progettazione-bim-domotica-
e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-
papers&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content
=3258+-+1764+%282019-12-19%29 

INGENIO - Redazione -  18 dic  2019 
 
 

Connected medical devices experts highlight IoT remote monitoring - Healthcare facilities can 
advance their patient care with IoT remote monitoring if manufacturers understand how to develop 
and use connected medical devices. 
Medical IoT remote monitoring "will change the way you do service, the way your customers perceive 
you, not just you, but your products. They become reliant on the network of things that you provide 
them, not just the transaction," said Anthony Moffa, senior director of ThingWorx IIoT Platform at 
PTC. 
IoT remote monitoring gives manufacturers access to real-time information from the field that is 
unfiltered and unbiased, which they can use to secure and maintain connected medical devices. 
Devices can transmit data back to manufacturers on key performance indicators -- such as power 
settings or the number of times a device was turned on and off -- that they can use to improve 
connected medical devices. Engineers don't have an easy time observing their devices in the field 
consistently, but anyone can sit in front of their laptop and see how devices perform, said Paul 
O'Connor, director of medical development at Boston Engineering. 
Moffa and O'Connor were among the experts discussing considerations for connected medical device 
manufacturers during the panel "How to leverage IIoT to improve medical device innovation and user 
insights," which was held on Dec. 10. It was hosted by Boston Engineering, the Massachusetts Medical 
Device Industry Council and PTC. 
Here is a rundown of the event's expert advice on how to address problems before IoT development 
begins, how to secure medical devices and the importance of identifying the needs that remote 
monitoring connected medical devices can address. 
https://internetofthingsagenda.techtarget.com/feature/Connected-medical-devices-experts-highlight-IoT-
remote-monitoring?track=NL-
1843&ad=931558&src=931558&asrc=EM_NLN_121864090&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_camp
aign=20191231_Connected%20medical%20devices%20experts%20highlight%20IoT%20remote%20monitori
ng 

Tech Target IoT Agenda – Kristen Gloss – 23 dec 2019 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.ingenio-web.it/25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers?utm_term=34201+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3258+-+1764+%282019-12-19%29
https://www.ingenio-web.it/25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers?utm_term=34201+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3258+-+1764+%282019-12-19%29
https://www.ingenio-web.it/25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers?utm_term=34201+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3258+-+1764+%282019-12-19%29
https://www.ingenio-web.it/25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers?utm_term=34201+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3258+-+1764+%282019-12-19%29
https://www.ingenio-web.it/25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers?utm_term=34201+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25443-progettazione-bim-domotica-e-iot-ingenio-lancia-una-call-for-papers&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3258+-+1764+%282019-12-19%29
https://internetofthingsagenda.techtarget.com/feature/Connected-medical-devices-experts-highlight-IoT-remote-monitoring?track=NL-1843&ad=931558&src=931558&asrc=EM_NLN_121864090&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20191231_Connected%20medical%20devices%20experts%20highlight%20IoT%20remote%20monitoring
https://internetofthingsagenda.techtarget.com/feature/Connected-medical-devices-experts-highlight-IoT-remote-monitoring?track=NL-1843&ad=931558&src=931558&asrc=EM_NLN_121864090&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20191231_Connected%20medical%20devices%20experts%20highlight%20IoT%20remote%20monitoring
https://internetofthingsagenda.techtarget.com/feature/Connected-medical-devices-experts-highlight-IoT-remote-monitoring?track=NL-1843&ad=931558&src=931558&asrc=EM_NLN_121864090&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20191231_Connected%20medical%20devices%20experts%20highlight%20IoT%20remote%20monitoring
https://internetofthingsagenda.techtarget.com/feature/Connected-medical-devices-experts-highlight-IoT-remote-monitoring?track=NL-1843&ad=931558&src=931558&asrc=EM_NLN_121864090&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20191231_Connected%20medical%20devices%20experts%20highlight%20IoT%20remote%20monitoring
https://internetofthingsagenda.techtarget.com/feature/Connected-medical-devices-experts-highlight-IoT-remote-monitoring?track=NL-1843&ad=931558&src=931558&asrc=EM_NLN_121864090&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20191231_Connected%20medical%20devices%20experts%20highlight%20IoT%20remote%20monitoring
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Security Think Tank: Close interdisciplinary ties are key to security integration - Security, and 
specifically IT security, has for a long time been viewed as a bottom-line cost and therefore something 
to be minimised. But is it a bottom-line cost? Has a risk analysis of the company’s business been done 
and did it take IT security into account? Has a benefits analysis been done? 
In a typical large enterprise, there is generally no argument over the cost of the benefits packages 
given to senior sales staff. It is seen as a cost of doing business. But these views are out of step with the 
current reality where the internet has become the major highway connecting companies to their 
customers and clients. 
However, the very same Internet is being stalked every minute of every day by hackers, crackers, 
hacktivists and professional cyber criminals. 
Infosec is critically important, given that databases are increasingly at the core of many business 
operations. What is held in these databases is sensitive and critical data covering areas such as 
personal details (staff, contractors, customers, subscribers), financial information (accounts, budgets, 
salaries, sales and purchase ledgers), asset information (hardware, software, licences, real estate) and 
project data (resources, GANNT and PERT chart data, budgets). 
A company’s data architect, or database architect, needs to work hand-in-glove with the company’s 
information security and IT professionals to ensure that the data held in various databases is 
protected to a level appropriate to an agreed risk profile, to ensure that good levels of IT/cyber 
security are in place that support, but do not hinder, business goals. 
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Close-interdisciplinary-ties-are-key-to-
security-integration?src=5982200&asrc=EM_ERU_121773107&utm_content=eru-rd2-
rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20191227_ERU%20Transmission%20for%2012/
27/2019%20(UserUniverse:%20658016) 
ComputerWeekly – Petra Wenham – december 27, 2019 
 

 

Rischio cyber nell’industria 4.0, Severino: “ecco le sfide per il sistema Italia” – Sono davvero 
molteplici e impegnative le sfide che l’“impresa 4.0”, nell’economia globalizzata e a fronte del moderno 
sviluppo digitale, è chiamata ad affrontare: non può, infatti, limitarsi a svolgere il ruolo di fruitore 
passivo delle norme giuridiche, essendo coinvolta in prima persona nella prevenzione, nell’emersione, 
nel contenimento degli effetti di attacchi cyber. 
Un operatore economico chiamato, dunque, alla predisposizione di misure adeguate al livello di 
rischio concreto posto dallo svolgimento delle relative attività, ed a rendere possibile e agevolare 
l’esercizio delle funzioni pubbliche di controllo e accertamento degli illeciti.  
Del resto, il tema del rapporto tra cyber security e attività d’impresa è sempre più significativo e 
questa relazione, tra sicurezza cibernetica e organizzazione d’impresa, è oggi centrale, andando di pari 
passo lo sviluppo delle tecnologie digitali e il loro impiego non solo per finalità di crescita e sviluppo 
economico, bensì anche criminali. Al tempo stesso, proprio l’utilizzo ormai essenziale degli strumenti 
informatici nella gestione delle attività imprenditoriali rende gli attori del mercato particolarmente 
vulnerabili ed esposti ad attacchi cyber, come testimoniato dai dati elaborati anche a livello 
internazionale. 
Ed invero, secondo quanto stimato nell’ambito dello IOCTA (Internet Organized Crime Threat 
Assessment) – predisposto annualmente dallo European Cyber Center (EC3), il quale opera all’interno 
di Europol – solo nel 2017 gli attacchi WannaCry e Notpetya, consistenti nella diffusione di un 
ransomware, hanno colpito 300.000 utenti nel mondo, in oltre 150 Paesi, con danni economici intorno 
ai 4 miliardi di dollari. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/hacker
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Close-interdisciplinary-ties-are-key-to-security-integration?src=5982200&asrc=EM_ERU_121773107&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20191227_ERU%20Transmission%20for%2012/27/2019%20(UserUniverse:%20658016)
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Close-interdisciplinary-ties-are-key-to-security-integration?src=5982200&asrc=EM_ERU_121773107&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20191227_ERU%20Transmission%20for%2012/27/2019%20(UserUniverse:%20658016)
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Close-interdisciplinary-ties-are-key-to-security-integration?src=5982200&asrc=EM_ERU_121773107&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20191227_ERU%20Transmission%20for%2012/27/2019%20(UserUniverse:%20658016)
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Close-interdisciplinary-ties-are-key-to-security-integration?src=5982200&asrc=EM_ERU_121773107&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20191227_ERU%20Transmission%20for%2012/27/2019%20(UserUniverse:%20658016)


 
 

 

 

10 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

00185 Roma,  Via Palestro, 95 c/o Nitel - Tel. +39/0664871209   

e-mail:segreteria@infrastrutturecritiche.it 

www.infrastrutturecritiche.it 

                       

w

w

w

.

i

n

f

r

a

s

t

r

u

t

t

u

r

e

c

r

i

t

i

c

h

e

.

i

t 

 

Analoga tendenza è individuata dal World Economic Forum che, nel suo Global Risk Report del 2019, 
ha classificato gli attacchi informatici tra i primi cinque rischi a livello globale. 
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/rischio-cyber-nellindustria-4-0-severino-ecco-le-sfide-per-il-
sistema-italia/ 

Agenda Digitale – Paola Severino – 27 dicembre 2019 
 
 
Microsoft Shuts Down 50 Domains Used by North Korean Hacking Group  'Thallium' nation-state 
threat group used the domains to target mostly US victims. Microsoft this week announced it had 
gained a court order to take control of 50 domains used by a threat group believed to operate out of 
North Korea. 
The US District Court order effectively allowed Microsoft to shut down the domains, which had been 
used by the so-called Thallium hacking group to target government employees, think tanks, 
universities, and organizations associated with human rights work and nuclear proliferation — most 
of them in the US, but also some in Japan and South Korea. 
Thallium employs spearphishing attacks, some of which portend to come from Microsoft, in order to 
fool the victims into giving up their email account credentials. According to Microsoft, Thallium 
typically sets up a mail-forwarding rule in the hacked email account that allows the attackers to 
receive the victim's emails, even when the victim changes his or her password. 
The group is known for planting a backdoor known as BabyShark and KimJongRAT on the victim's 
machine. 
The legal action by Microsoft follows previous such takedowns by the company of a Chinese nation-
state group called Barium, a Russian nation-state group called Strontium, and an Iran-based group 
called Phosphorus. 
"We think it's critical that governments and the private sector are increasingly transparent about 
nation-state activity so we can all continue the global dialogue about protecting the Internet," Tom 
Burt, corporate vice president of customer security and trust at Microsoft, wrote in blog post today 
announcing the legal action……………..  
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/microsoft-shuts-down-50-domains-used-by-north-korean-
hacking-group-/d/d-id/1336705 
Dark Reading - Staff - 31/12/2019 
 

PROSSIMI EVENTI 

Costruire l’Enterprise Cloud – La trasformazione digitale deve utilizzare infrastrutture tecnologiche 
che supportino flessibilità, performance, scalabilità e reattività alle sfide del business e garantiscano 
sicurezza e protezione dei dati. 
Multi-Cloud, Software-Defined Data Center, Architetture Iperconvergenti, sono solo alcuni dei 
temi che riguardano l’evoluzione e la progettualità del futuro dell’infrastruttura digitale delle aziende 
e dei data center. 
La maggioranza delle organizzazioni pubbliche e private anche in Italia stanno adottando servizi e 
tecnologie cloud di diverso tipo: Private, Hybrid e Multi-Cloud di diversi fornitori. 
La visione e l’integrazione di diverse piattaforme e ambienti tecnologici in cui i diversi workload 
possono essere gestiti al meglio costituiscono il vero ENTERPRISE CLOUD che permette di fornire un 
singolo punto di controllo e gestione dell’infrastruttura IT e delle applicazioni su qualsiasi scala. 
In questo contesto consentire alle aziende di conoscere, valutare e testare tecnologie innovative rese 
disponibili tramite il cloud e ridurre le distanze tra consulenza, system integrator e partner è 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/rischio-cyber-nellindustria-4-0-severino-ecco-le-sfide-per-il-sistema-italia/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/rischio-cyber-nellindustria-4-0-severino-ecco-le-sfide-per-il-sistema-italia/
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/microsoft-shuts-down-50-domains-used-by-north-korean-hacking-group-/d/d-id/1336705
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/microsoft-shuts-down-50-domains-used-by-north-korean-hacking-group-/d/d-id/1336705
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fondamentale per valutare rapidamente la fattibilità, la sicurezza e i costi dei servizi cloud, quindi 
realizzare soluzioni personalizzate secondo esigenze specifiche. 
https://www.theinnovationgroup.it/events/costruire-lenterprise-cloud/?lang=it 
The Innovation Group – Talent Garden Ostiense, Via Ostiense 92, Roma – 29 gennaio 2020 ore 
10.00-13.00 
 
Digital Investment Management – The Innovation Group all’interno del suo Banking Program 2020 
organizza il primo appuntamento dedicato all’innovazione nel settore bancario e finanziario sui temi 
specifici dell’industria del risparmio gestito. Giunti alla terza edizione questo appuntamento diventa 
un vero e proprio tavolo di lavoro ristretto e selezionato in cui autorevoli stakeholder e 
rappresentanti del management e dell’innovazione del settore dell’investment management si 
confrontano su diversi temi nell’agenda dei protagonisti del settore. L’incontro del 27 Febbraio vuole 
fare il punto su questi temi con autorevoli ospiti dell’industria dei servizi finanziari, di alcune realtà 
italiane del settore tecnologico e del mondo delle fintech. I risultati saranno sintetizzati in un white 
paper finale da parte degli organizzatori. 
https://www.theinnovationgroup.it/events/digital-investment-management-2/?lang=it 
The Innovation Group – Copernico Blend Tower, Piazza Quattro Novembre 7, Milano – 27 febbraio 
2020 intera giornata. 
 
 

 

NOTIZIE D’INTERESSE: 
 

 
Le indicazioni per chi vuole iscriversi come nuovo socio - sono contenute nel sito AIIC al link 
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/ 
 
 
Preghiamo i soci che, per vari motivi, modificano la loro anagrafica (recapiti telefonici, indirizzo email 
o altro) di comunicare I nuovi dati a segreteria@infrastrutturecritiche.it. La mancanza di tali 
comunicazioni potrebbe impedire, al socio, la ricezione delle comunicazioni. 
 
  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.theinnovationgroup.it/events/costruire-lenterprise-cloud/?lang=it
https://www.theinnovationgroup.it/events/digital-investment-management-2/?lang=it
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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RIFERIMENTI DELL’ASSOCIAZIONE 
AIIC è una associazione apolitica il cui scopo è promuovere attività e 

conoscenze nell’ambito delle infrastrutture critiche, della loro gestione, 

protezione e sicurezza. 

Per maggiori informazioni sull’Associazione inviare una mail a   

segreteria@InfrastruttureCritiche.it 

o visitate il sito 

  www.InfrastruttureCritiche.it 

 

ATTENZIONE 

 
Per ricevere questa newsletter è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 

segreteria@infrastrutturecritiche.it 

L’iscrizione alla newsletter NON comporta alcun onere e non è richiesta la comunicazione di alcun 
dato personale ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica. 

 
Sede operativa e                        AIIC c/o NITEL – via Palestro 95 – 00185 ROMA 
servizio di segreteria                  Tel. +39 06 64871209 
                                                    Email   segreteria@infrastrutturecritiche.it  
 
Gruppo di user all’interno            Si informa che AIIC ha costituito un proprio gruppo di user 
della community                             all’interno della community di LinkedIn: per unirti al gruppo 
                                                            è sufficiente cliccare questo link:  
 http://www.linkedin.com/ groups/96335 
 
Versione stampabile della          Nella sezione “Newsletter“ del sito 
newsletter http://www.infrastrutturecritiche.it  è disponibile l'archivio delle             

Newsletter. 
 
Comitato di Redazione Alberto Traballesi 

Glauco Bertocchi  
Silvano Bari 
ai quali potete inviare   suggerimenti e quesiti scrivendo a: 
segreteria@infrastrutturecritiche.it
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