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EMOTET 
 
Emotet è una delle più diffuse minacce informatiche attive in Europa: nato come banking trojan, si è 
nel tempo evoluto fino a diventare un vero e proprio framework criminale per il cyber spionaggio, 
L’attacco più eclatante portato a termine mediante questo malware risale allo scorso 19 dicembre, 
quando le autorità di Francoforte dovettero interrompere il funzionamento della rete IT della città, 
isolandola di fatto da Internet. 
Nell’ambito delle botnet, per buona parte del 2019 aveva fatto da padrone Necurs, per la diffusione di 
email di phishing e malware. Con il nuovo anno i gruppi di Cybercrime hanno deciso di abbandonare 
Necurs per Emotet, perché hanno riscontrato la garanzia di una presenza più forte all’interno dei 
network una volta infettati e di poter effettuare attacchi più mirati. Inoltre, questo malware era stato 
inizialmente concepito come banking malware per sottrarre le credenziali necessarie ad accedere ai 
conti corrente direttamente dai sistemi informatici delle vittime. Da quel momento ha subito una 
rapida evoluzione, riuscendo a sviluppare le capacità di rimanere invisibile alla maggior parte dei 
sistemi anti malware e di diffondersi silenziosamente attraverso le reti dopo il “primo contatto”, 
aggiungendo anche la funzionalità di botnet, cosa che lo ha fatto divenire il preferito dei Criminal 
Hacker per gli attacchi contro i grandi network.  
Secondo l’ Homeland Security Department degli Stati Uniti, Emotet è al momento il malware più 
distruttivo, con un costo medio per ogni avvenimento superiore al milione di dollari. La sua adozione 
su larga scala ha di fatto declassato Necurs da botnet preferita a soluzione di basso livello utilizzata da 
attori di media validità. Il declassamento è stato conseguenza di un particolare evento. Proprio a 
cavallo tra il nuovo ed il vecchio anno sono state segnalate milioni di e-mail inviate da una Botnet con 
Ip riconducibili alla Lituania, al Cile e all’India. La campagna consisteva nell’invio di una e-mail 
contenente un link a un sito web creato ad hoc per impostare una truffa “get-rich-quick”. In 
particolare, le vittime venivano esposte a “Bitcoin Era”, una truffa basata sulla promessa di profitti 
veloci con il trading Bitcoin. La politica di questo tipo era stata vincente per un paio di anni, poi gli 
elevati volumi di mail utilizzate nelle recenti campagne sono state rapidamente rilevate e i loro IP 
sono stati immediatamente posti in blacklist.  Mentre i gruppi malevoli puntano a ben altre 
informazioni (come carte di credito o accessi finanziari) e si sono allontanati da questo metodo. 
Peraltro, Emotet è un pericoloso malware che ruba le password e che, nel momento in cui si eseguono 
bonifici bancari, cerca d’intromettersi per modificarne il destinatario e appropriarsi dei soldi del 
correntista. 
È il banking trojan che si diffonde principalmente tramite e-mail: una volta attecchito su un PC rimane 
silente ma contemporaneamente cerca d’infettare altri utenti e dispositivi e può fare da punto 
d’ingresso per ulteriori malware.  
E’ stata recentemente scoperta una variante di Emotet, sempre diffusa attraverso mail, che si presenta 
come una risposta “plausibile” proveniente da un nostro contatto; inoltre il messaggio contiene o una 
nostra mail inviata in passato al contatto oppure una sua precedente mail destinata a noi. In sintesi, la 
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casella di mail del nostro contatto (e in alcuni casi anche la nostra) è stata quasi sicuramente 
compromessa e/o copiata e comunque si è verificato un data breach significativo.  
L’apparente provenienza della mail, oltre a cercare di ridurre le nostre difese psicologiche specie se il 
contatto è persona a noi vicina, ha l’effetto di evitare che questi messaggi contenenti il malware non 
finiscano tra gli spam, perché provengono da contatti noti ed i sistemi antispam tendono a ritenere 
che sia improbabile ricevere da essi mail spazzatura. 
La fiducia nei confronti dei sistemi antispam non deve quindi far pensare che quando un messaggio 
supera i controlli sia automaticamente sicuro e privo di malware. 
Allo stesso modo, il fatto che provenga da un contatto noto e possa contenere anche un nostro 
messaggio, non deve farci dimenticare le regole base della sicurezza e dell’autodifesa digitale, prima 
tra tutte che non sempre il mittente di una mail è colui che afferma di essere.  
 
 

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. 
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Incontro all’istituto Affari Internazionali (IAI) 

Il 15 gennaio si è svolto presso l’Istituto Affari Internazionali (IAI) un incontro con il Vicepresidente 

AIIC Gen. Alberto Traballesi, e con il membro del CD di AIIC, dott. Claudio Pantaleo, avente per  

oggetto il progetto europeo RESIST - REsilience Support for critical Infrastructures through 
Standardized Training on CBRN, partito lo scorso novembre 2019. 

Il progetto RESIST ha l'obiettivo di migliorare la preparazione e la risposta rapida degli 
operatori di infrastrutture critiche (come aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali, centrali 

elettriche, porti) in caso di un evento chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN). Il fine 

ultimo dell'iniziativa è quello di istituire i primi 10 "Gruppi d'Intervento sul CBRN" su scala 

europea, composti da operatori di infrastrutture critiche. Il progetto coinvolge, oltre lo IAI, partner 

da Italia e Romania e ha durata di 2 anni.  

L’incontro ha avuto come obiettivo la raccolta di input sulle esigenze di training degli operatori di 

infrastrutture critiche. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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 
riunioni nei mesi di novembre e dicembre. La prossima riunione del gruppo è fissata per il 12 febbraio 
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,  



 
 

 

 

4

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 

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 
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 

 
5 ways to facilitate the convergence of IT and OT in IoT - When an organization decides to implement 
a new IoT project, it's no longer purely a technology discussion. IoT bridges the domains of IT and 
operational technology to bring together everything from software and hardware to control systems 
and network solutions. In many organizations, IT and OT groups have not worked together on 
deployments before and have different perspectives on IoT. IT is concerned with protecting 
enterprise data, while OT is focused on the production side of the business. More than ever before, 
successful business outcomes depend on the convergence of IT and OT. And the rapid spread of IoT 
devices throughout all types of businesses is bringing the two domains closer. Businesses that 
combine traditional office settings and workflows with industrial systems and processes will find 
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their technology infrastructure connected in ways they haven't been before. Industrial control 
systems, vehicle fleets and production workflows will no longer be disconnected from the very 
business they support. OT systems and devices will now connect to the enterprise network and the 
internet through IoT devices. IT networks, workflows and enterprise security will be affected by the 
influx of the more than 75 billion IoT devices will be in place by 2025. 
Gone are the days where anyone could just plug in a tech asset and get it working with no thought to 
the rest of the business. IoT now connects to and affects every area of a business, including the factory 
floor, logistics workflows and the head office. 
…………………Add in the cybersecurity risks with these new IoT devices, and it's clear that IT and OT 
can no longer work independently. The convergence of IT and OT must happen now to ensure the 
success and security of the overall business. The technological footprint of today's businesses is too 
complex for these areas to do it alone. 
The convergence of IT and OT tends to fall into one of three categories: 
1. Process convergence. The two teams work together as they have in the past. 
2. Data and software convergence. Front-office data and software work in concert with the tech 

stack of the organization. 
3. Physical convergence. IT and OT systems are physically integrated into a single system, such as 

edge computing systems. 
…………………………… 

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/tip/5-ways-to-facilitate-the-convergence-of-IT-and-OT-in-
IoT?track=NL-
1843&ad=931672&src=931672&asrc=EM_NLN_122047730&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_camp
aign=20200107_5%20ways%20to%20facilitate%20the%20convergence%20of%20IT%20and%20OT%20in
%20IoT 
TechTarget IoT Agenda – Julia Borgini – 13 dec 2019 

 

 
Bot list with Telnet credentials for more than 500,000 servers and IoT devices leaked online 
The availability online of a new collection of Telnet credentials for more than 500,000 servers, routers, and 

IoT devices made the headlines. A hacker has published online a massive list of Telnet credentials for more 

than 515,000 servers and smart devices, including home routers. This is the biggest leak of Telnet passwords 

even reported.  

According to ZDNet that first published the news, the list was leaked on a popular hacking forum by 
the operator of a DDoS booter service. 
The list includes the IP address, username and password for the Telnet service for each device.  
The list appears to be the result of an Internet scan for devices using default credentials or easy-to-
guess passwords……. 
https://securityaffairs.co/wordpress/96583/iot/500k-telnet-credentials-leaked.html 
Security Affairs-Pierluigi Paganini-January 19, 2020   

 

 
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. 
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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. 
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. 
Sono dati di per sé indicativi dell’esigenza di un approccio efficace, innovativo ed integrato al 
problema del contrasto della criminalità cibernetica, …………………………. 
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 

 

 

Cyber security, il bilancio del 2019: tutti i dati della Polizia Postale – I dati dell’attività svolta 
dalla Polizia Postale nel corso del 2019 permettono di comprendere la situazione relativa al cyber 
crime in Italia. 
Il report completo è disponibile sul sito istituzionale Commissariato di P.S. Online: vediamo le voci 
principali per PA e aziende. 
Minacce alle infrastrutture critiche 
Rispetto al 2018, negli ultimi dodici mesi è cresciuta l’attività di contrasto operata dal CNAIPIC – 
Centro Nazionale Anticrimine per la Protezione delle Infrastrutture Critiche. Sono aumentati del 30% 
gli alert diramati alle infrastrutture critiche nazionali, cioè segnalazioni su possibili attacchi: in 
tutto gli alert sono stati 82.484. 
Il CNAIPIC ha gestito in totale 1.181 attacchi. Di questi, 243 nei confronti di servizi web legati a siti 
istituzionali e infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, 938 nei confronti di 
aziende e PA locali, 79 invece sono state le richieste di cooperazione nell’ambito del circuito High 
Tech Crime Emergency. 
Nel corso dell’anno sono state avviate 155 inchieste e sono state indagate 117 persone. Riguardo alle 
infrastrutture critiche, la Polizia Postale ricorda in particolare tre operazioni: 

• Exodus, condotta dal CNAIPIC insieme ai carabinieri del ROS e al Nucleo Speciale Tutela Frodi 
Tecnologiche della Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro preventivo della 
piattaforma Exodus, delle aziende E-Surv s.r.l. e STM s.r.l.. 

• Operazione Lux, con la quale è emersa la manomissione di contatori di esercizi commerciali, 
con un danno nei confronti dell’azienda municipalizzata romana Acea. 

• Operazione People1, con la quale è stato contrastato un gruppo criminale che sottraeva in 
modo massivo credenziali e informazioni da grandi database pubblici. 
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Per garantire sicurezza, nel 2019 il CNAIPIC ha firmato sette nuove convenzioni con Alitalia, Istituto 
Poligrafico Zecca dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti, E.ON, Assaeroporti, Fastweb ed Italgas. Sono 
stati anche rinnovati gli accordi con Consob, Dipartimento della Protezione Civile e Vodafone. 
Financial cyber crime 
………………………………….. 
Truffe online: e-commerce e trading 
……………………………………….. 

Contrasto al cyber terrorismo 
………………………………………………. 
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/cyber-security-il-bilancio-del-2019-tutti-i-dati-della-polizia-
postale/ 
Cybersecurity360 – Nicoletta Pisanu – 02 gennaio 2020 

 
 

The five toughest GDPR challenges you need to overcome - Giving your people the tools they want 
and need to get the job done improves your productivity and helps you stay competitive. But there’s a 
catch. New tech also means new security threats you might not be aware of. And what’s more — holes 
in your security could stop you from achieving compliance with GDPR. The introduction of GDPR has 
changed the landscape you operate in. Now you not only need to protect against intrusion, but you’re 
being measured on how you respond to breaches. At all times you need to know where your data is 
and how you control and protect access to it — and by whom. You need to be ready for your 
compliance to be challenged — is your approach sufficient, and can you demonstrate the validity and 
effectiveness of your efforts? ……………………………. 
We’ll take a look at five technologies and practices that are currently making waves in every industry 
— focusing on why you’ll want to use them, why they pose a security challenge and how to overcome 
that challenge.  
1. Cloud computing Most companies already use the cloud, whether for internal purposes or to meet 
customer demand. But many also share the same concerns about security in the cloud. ………………… 
2. Big Data Big Data gives you the power to model and anticipate customer and market behaviours, 
giving you greater insight and helping your decision-making process.. …………… 
3. Shadow IT While not a technology in itself, shadow IT is intrinsically linked to digital 
transformation. Occurring when your people take it upon themselves to get equipped with the latest 
devices or programs, shadow IT can mean that people become more productive ……………………. 
4. Mobility Your people at all levels, as well as thirdparty contractors, now use portable media, 
smartphones and mobile apps to access corporate data and applications. This means protecting the 
traditional company network is no longer enough — because the network now extends to any place 
employees can work (home, hotels, airports, etc.)………..  
5. Internet of Things (IoT) We’re in the early days of the IoT, but if your business roadmap includes the 
development of new services or processes around this new capability, it has to make data security a 
mandatory part of the agenda. ………. 
https://www.bitpipe.com/fulfillment/1536681722_457 
Tech Target/British Telecom – Deborah Moir – 17 janvier 2020 

 

 

Gestione dei ponti esistenti: il quadro normativo italiano e il confronto con alcune normative 
internazionali Il tema della sicurezza dei ponti trova ogni giorno notizie in primo piano su tutti i 
giornali. Capire come sono stati e sono tutt'ora gestiti i ponti è interesse ormai di tutti. In questo 
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articolo si vuole fare il punto sul quadro normativo italiano che regola il settore della gestione dei 
ponti esistenti, e, attraverso l'analisi e il confronto con altre normative internazionali, offrire spunti di 
riflessione utili a migliorare il grado di sicurezza delle nostre infrastrutture. 
https://www.ingenio-web.it/25663-gestione-dei-ponti-esistenti-il-quadro-normativo-italiano-e-il-
confronto-con-alcune-normative-internazionali?utm_term=34642+-
+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25663-gestione-dei-ponti-esistenti-il-quadro-
normativo-italiano-e-il-confronto-con-alcune-normative-
internazionali&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNe
ws&utm_content=3302+-+1828+%282020-01-27%29 
INGENIO - Pefano Riccardo - 24/01/2020 

 

 

Smart homes: come l’IoT ci aiuterà nella vita di tutti i giorni - Internet of Things ci aiuterà nella 
vita di tutti i giorni ? Negli ultimi anni le applicazioni e le tecnologie IoT stanno diventando sempre più 
a portata delle persone, interfacciandosi con le loro attività e occupazioni quotidiane anche in 
ambiente domestico. Quando l’approccio IoT si inserisce nell’ambito residenziale si parla di Smart 
Homes. In questo contesto è possibile identificare due diversi livelli di dettaglio. Un minore livello di 
complessità è quello proposto dal settore della domotica (o home automation), il quale promuove case 
dotate di tecnologie capaci di modificare lo stato di apparecchiature e impianti mediante il controllo 
remoto eseguito dai proprietari. 
L’Internet of Things mira a superare il mero controllo, introducendo la componente intelligente nel 
management dell’abitazione. In questa prospettiva, il sistema di smart home e i devices lavorano in 
sinergia, scambiandosi dati e informazioni con l’obiettivo di automatizzare le azioni degli occupanti 
calibrandole sulle loro preferenze…………………….. 
https://www.ingenio-web.it/23908-smart-homes-come-liot-ci-aiutera-nella-vita-di-tutti-i-
giorni?utm_term=34723+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F23908-smart-homes-come-liot-ci-
aiutera-nella-vita-di-tutti-i-
giorni&utm_campaign=Dossier+Ingenio&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3309+-
+1787+%282020-01-29%29 
INGENIO - Naspi Federica - 28/01/2020 

 

 

Tecnologie IoT per il target Hospitality 4.0 Secondo recenti indagini, il 29% dei consumi energetici 
globali è imputabile agli edifici. Negli ultimi 10 anni il consumo energetico degli hotel è aumentato del 
25-30%. L'implementazione della tecnologia IoT nel settore dell'Hospitality permette di ottimizzare le 
risorse e di realizzare una gestione intelligente dell'intera struttura, mirando sia all’efficientamento 
energetico sia al benessere degli utenti. In questo articolo le recenti indagini sulle performance 
energetiche e gli obiettivi del settore declinati in ottica 4.0…………………………………….. 
https://www.ingenio-web.it/25507-tecnologie-iot-per-il-target-hospitality-40?utm_term=34724+-
+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25507-tecnologie-iot-per-il-target-hospitality-
40&utm_campaign=Dossier+Ingenio&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3309+-
+1787+%282020-01-29%29 
INGENIO - Naspi Federica, Anceschi Emiliano, De Donato Massimo Callisto, Basili Luca -28/01/2020 
 
 
Only 6 ransomware attacks on the UK's NHS since WannaCry worm hit in 2017 – report 209 
incidents since 2014, say Freedom of Information figures. The NHS has suffered 209 successful 
ransomware attacks since 2014, according to new figures based on Freedom of Information requests, 
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but with a dramatic improvement since 2017, the year 
The figures, posted in a report from research company Comparitech,  

• 209 or more successful attacks, ranging from one computer to an entire system
• No ransoms reported to have been pa
• Estimated downtime of 206 days
• Only six attacks reported after 2017, the year of WannaCry, albeit with the caveat that
• 20 per cent of hospitals refused or failed to respond to the survey

The researchers surveyed 254 NHS Trusts, with 184 responding, 20
hand over the information requested.
The WannaCry attack in 2017 – famously thwarted by Brit white hat hacker Marcus Hutchins 
a spike to 101 incidents and we know many of these were severe. A September 2018 gover
report (PDF) estimates the cost of lost output and IT support caused by WannaCry, aka WannaCrypt, 
to be £92m – most of it in the aftermath rather than during the attack, for restoring data and systems.
……………………… 
https://www.theregister.co.uk/2020/01/29/ransomware_in_the_nhs_survey/
THE REGISTER - Tim Anderson - 29 Jan 2020

 
 
Smart Forest City: a Cancun la nuova città foresta intelli
Grupo Karim’s, il progetto di una nuova Città Foresta in Messico. L’insediamento urbano sorgerà su 
un’area di 557 ettari (poco più grande di tutta la superficie occupata da Central Park) sarà 
autosufficiente dal punto di vista energetico e ospiterà 130 mila abitanti. P
verdi su edifici costruiti con diverse altezze per agevolare la ventilazione naturale, canali d’acqua 
navigabili, pannelli fotovoltaici e una torre di desalinizzazione: sono alcuni degli elementi che 
caratterizzano il progetto della prima Città Foresta messicana. La Smart Forest City di Boeri restituirà 
al verde un’enorme porzione di terreno su cui sarebbe dovuto sorgere un centro commerciale poco 
distante dalla città messicana sulla penisola dello Yucatán.
Il progetto prevede un’equivalenza perfetta tra le superfici vegetali e quelle costruite: 400 ettari sono 
destinati al verde con oltre sette milioni e mezzo di piante appartenenti a specie diverse, tra cui 
260mila alberi, arbusti e cespugli. Una forte impronta verde che con
116.000 tonnellate all’anno di anidride carbonica…..
https://www.ingenio-web.it/25628-smart
stefano-boeri-architetti?utm_term=34584+
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but with a dramatic improvement since 2017, the year WannaCry ransomware hit the health service. 
The figures, posted in a report from research company Comparitech,  show the following since 2014:

209 or more successful attacks, ranging from one computer to an entire system
No ransoms reported to have been paid 
Estimated downtime of 206 days 
Only six attacks reported after 2017, the year of WannaCry, albeit with the caveat that
20 per cent of hospitals refused or failed to respond to the survey 

 
The researchers surveyed 254 NHS Trusts, with 184 responding, 20 not responding and 50 refusing to 
hand over the information requested. 

famously thwarted by Brit white hat hacker Marcus Hutchins 
a spike to 101 incidents and we know many of these were severe. A September 2018 gover
report (PDF) estimates the cost of lost output and IT support caused by WannaCry, aka WannaCrypt, 

most of it in the aftermath rather than during the attack, for restoring data and systems.

https://www.theregister.co.uk/2020/01/29/ransomware_in_the_nhs_survey/ 
29 Jan 2020 

Smart Forest City: a Cancun la nuova città foresta intelligente Stefano Boeri Architetti firma, per 
, il progetto di una nuova Città Foresta in Messico. L’insediamento urbano sorgerà su 

un’area di 557 ettari (poco più grande di tutta la superficie occupata da Central Park) sarà 
autosufficiente dal punto di vista energetico e ospiterà 130 mila abitanti. Parchi, tetti giardino, facciate 
verdi su edifici costruiti con diverse altezze per agevolare la ventilazione naturale, canali d’acqua 
navigabili, pannelli fotovoltaici e una torre di desalinizzazione: sono alcuni degli elementi che 

to della prima Città Foresta messicana. La Smart Forest City di Boeri restituirà 
al verde un’enorme porzione di terreno su cui sarebbe dovuto sorgere un centro commerciale poco 
distante dalla città messicana sulla penisola dello Yucatán. 

e un’equivalenza perfetta tra le superfici vegetali e quelle costruite: 400 ettari sono 
destinati al verde con oltre sette milioni e mezzo di piante appartenenti a specie diverse, tra cui 
260mila alberi, arbusti e cespugli. Una forte impronta verde che consentirà l’assorbimento di circa 
116.000 tonnellate all’anno di anidride carbonica….. 

smart-forest-city-a-cancun-la-nuova-citta-foresta
architetti?utm_term=34584+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F25628
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WannaCry ransomware hit the health service. 
show the following since 2014: 

209 or more successful attacks, ranging from one computer to an entire system 

Only six attacks reported after 2017, the year of WannaCry, albeit with the caveat that 

not responding and 50 refusing to 

famously thwarted by Brit white hat hacker Marcus Hutchins – caused 
a spike to 101 incidents and we know many of these were severe. A September 2018 government 
report (PDF) estimates the cost of lost output and IT support caused by WannaCry, aka WannaCrypt, 

most of it in the aftermath rather than during the attack, for restoring data and systems. 

Stefano Boeri Architetti firma, per 
, il progetto di una nuova Città Foresta in Messico. L’insediamento urbano sorgerà su 

un’area di 557 ettari (poco più grande di tutta la superficie occupata da Central Park) sarà 
archi, tetti giardino, facciate 

verdi su edifici costruiti con diverse altezze per agevolare la ventilazione naturale, canali d’acqua 
navigabili, pannelli fotovoltaici e una torre di desalinizzazione: sono alcuni degli elementi che 

to della prima Città Foresta messicana. La Smart Forest City di Boeri restituirà 
al verde un’enorme porzione di terreno su cui sarebbe dovuto sorgere un centro commerciale poco 

e un’equivalenza perfetta tra le superfici vegetali e quelle costruite: 400 ettari sono 
destinati al verde con oltre sette milioni e mezzo di piante appartenenti a specie diverse, tra cui 
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city-a-cancun-la-nuova-citta-foresta-intelligente-firmata-stefano-boeri-
architetti&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_conte
nt=3296+-+1825+%282020-01-22%29 
INGENIO Samorì Chiara -  29/01/2020 

 
 
How to Secure Your IoT Ecosystem in the Age of 5G For businesses planning to adopt 5G, the sheer 
number of IoT devices creates a much larger attack surface. 
The Internet of Things is becoming an integral part of business and daily life, affecting everything 
from monitoring products in a warehouse to tracking your heartrate and sleeping patterns. Gartner 
predicts that by the end of this year, 5.8 billion enterprise and automotive IoT endpoints will be in use. 
And now, with deployment of 5G on the horizon and the massive expansion of IoT devices, a new 
security challenge is emerging. 
For businesses planning to adopt 5G, the sheer number of IoT devices creates a much larger attack 
surface. In a recent study by AT&T Cybersecurity, 44% of respondents stated this was their top 
business concern when it comes to 5G, while 39% identified the increase in connected devices to the 
network as their top concern. The number of connection points to the network, human and machine, 
will create new opportunities for bad actors to weaponize currently known manageable threats. While 
5G is inherently more secure with its built-in security measures (including network slicing, stronger 
over-the-air encryption, subscriber identity protection, and reduced risk of eavesdropping) to address 
many business needs, enterprises should be proactive in adjusting their security policies and controls. 
Here are four tips for organizations to keep their networks safe in this new 5G connected world. 
Adopt virtualized, automated security controls  
……… 
Implement machine learning and threat detection 
……… 
Consider a zero-trust approach  
……….. 
Embrace a shared security model 
…… 
With the influx of devices connected to 5G, adopting a holistic, multi-layered approach will be key to 
helping protect your IoT ecosystem and other valuable assets. Every organization’s IT and security 
infrastructure has a different design, which also means each organization’s security needs will differ. 
A factory floor, for example, that uses a number of industrial IoT devices to produce automobiles will 
have different security measures than a life-sensitive device, like an insulin pump, that is dependent 
on remediation and response plans. Even if someone is accessing the data, the device would not want 
to be disabled…………. 
https://www.darkreading.com/risk/how-to-secure-your-iot-ecosystem-in-the-age-of-5g/a/d-id/1336879 
DARK READING - Theresa Lanowitz- 01/30/2020 

 
 
Le nuove tecnologie e la digitalizzazione a supporto della manutenzione programmata delle 
reti infrastrutturali Il BIM (building information modeling) è conosciuto maggiormente come la 
nuova metodologia di progettazione, ma il grande valore aggiunto di tale processo risiede proprio 
nella sua applicazione per la gestione di patrimoni infrastrutturali esistenti, come può essere la 
manutenzione programmata di edifici complessi o di reti infrastrutturali. Adottare i processi BIM 
significa utilizzare la modellazione multidimensionale parametrica intelligente (ossia creare il 
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modello virtuale delle opere) per registrare e condividere le informazioni di un manufatto, siano esse 
informazioni relative a progettazione, costruzione, ma, soprattutto, relative alla gestione e alla 
manutenzione di un bene.  
In questo modo il BIM diviene un utile e strategico strumento di digitalizzazione a supporto della 
condivisione e della gestione delle informazioni, anche in vista della manutenzione programmata. 
Ed è proprio la conoscenza dei dati di inventario e di ispezione delle opere a essere il cuore di un 
sistema di manutenzione programmata…………………….. 
https://www.ingenio-web.it/20936-le-nuove-tecnologie-e-la-digitalizzazione-a-supporto-della-manutenzione-
programmata-delle-reti-infrastrutturali?utm_term=34599+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-
web.it%2F20936-le-nuove-tecnologie-e-la-digitalizzazione-a-supporto-della-manutenzione-programmata-
delle-reti-
infrastrutturali&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_
content=3298+-+1826+%282020-01-23%29 
INGENIO - Spallarossa Elisa - 02/12/2019   
 
 
Attacchi di cyber war: quali sono, come funzionano Definire cos’è cyber war è un lavoro 
complesso: il fine non è sempre quello di disabilitare strutture nemiche o guadagnare terreno, ma 
sempre di più è quello di acquisire intelligence. Vediamo quali sono gli ultimi attacchi classificabili 
come atti di cyber war e quali sono i passaggi salienti di un attacco di alto profilo 
Dall’inizio del 2020, quando un’operazione condotta dagli USA tramite drone porta a termine 
l’assassinio del generale Soleimani del Corpo delle Guardia della Rivoluzione Islamica iraniana, 
abbiamo sentito molto spesso parlare della possibile esplosione di una “cyber war”. Ma di cosa 
parliamo esattamente quando parliamo di cyber war? È possibile, anche se è complesso, provare a 
stabilire dei parametri che possano permetterci di identificare con chiarezza quali atti criminali 
possano o meno rientrare nel perimetro di una guerra cibernetica. 
Indice degli argomenti 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/attacchi-di-cyber-war-quali-sono-come-funzionano/ 

Agenda Digitale - Alberto Pelliccione -03/02/2020 

 
 
WannaCry ransomware attack on NHS could have triggered NATO reaction, says German 
cybergeneral Top military officers talk about response thresholds at French shindig FIC 2020 Western 
military alliance NATO could have reacted with force to the 2017 WannaCry ransomware outbreak that locked 
up half of Britain's NHS, Germany's top cybergeneral has said. 
During a panel discussion about military computer security, Major General Juergen Setzer, the 
Bundeswehr's chief information security officer, admitted that NATO's secretary-general had floated 
the idea of a military response to the software nasty. 
General Setzer said: "The secretary-general of NATO talked last year [about]... the WannaCry attack of 
2017, [which] especially had consequences for hospitals in the UK, could also be a subject for the 
NATO." 
The German army officer said this supported the idea that military thresholds for responding to 
hacking attacks should be deliberately vague, adding that just because someone hacks you doesn't 
restrict you to only hacking them as a response. 
He said: "If we are talking about this special domain [of cyberspace], then if you go with military 
means, as an answer, the threshold doesn't mean you have to answer in the same domain. It's the risk 
of the opponent, what is your answer if you decide [an attack on a computer network] is above the 
threshold?"………………………………………………………………… 
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https://www.theregister.co.uk/2020/02/03/wannacry_nato_response/ 
THE REGISTER - Gareth Corfield - 3 Feb 2020 

 
 
Trento, Smart City sempre più intelligente: dall’illuminazione telecontrollata ai sensori nei 
parcheggi Trento è da anni un modello di sviluppo delle Smart City non solo per l’Italia ma anche per 
l’Europa. Giacomo Fioroni, capo progetto “Smart City” del Comune di Trento spiega qual è la strategia 
vincente e le ultime tecnologie che si stanno sperimentando nel capoluogo trentino, come a esempio, 
quelle usate per aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali. 
https://www.ingenio-web.it/25749-trento-smart-city-sempre-piu-intelligente-dallilluminazione-
telecontrollata-ai-sensori-nei-parcheggi?utm_term=34906+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-
web.it%2F25749-trento-smart-city-sempre-piu-intelligente-dallilluminazione-telecontrollata-ai-sensori-nei-
parcheggi&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_conte
nt=3325+-+1836+%282020-02-05%29  

INGENIO - Samorì Chiara - 04/02/2020 

 
 
Nessuno tocchi la crittografia (nemmeno i Governi): ecco i rischi Backdoor di Stato o key 
escrow, sono diversi i modi con cui i Governi tornano a fare pressioni sulle aziende tecnologiche per 
poter aggirare la crittografia e limitarla quanto più possibile. Ma i problemi che ne verrebbero sono 
maggiori dei benefici (potenziali): ecco perché 
La domanda, direbbe qualcuno, nasce spontanea in un’era in cui molti osservatori paventano la 
possibilità di una “sorveglianza di massa” resa possibile dalle comunicazioni digitali. 
Un timore, a dire il vero, reso ancora più tangibile dalle pressioni che molti Governi stanno facendo ad 
aziende tecnologiche per dissuaderli dall’uso di crittografia end to end e/o per dare loro un modo per 
aggirarla nelle intercettazioni e nell’indagine forense delle prove. Gli Stati Uniti lo hanno fatto di 
recente su Facebook e Apple; Regno Unito e Australia nei confronti di Facebook, per esempio. 
Lo scopo di queste richieste è consentire ai governi di accedere al contenuto delle comunicazioni 
private, al fine di facilitare le attività di contrasto alle attività criminali di terroristi e pedofili, che 
spesso sfruttano proprio le comunicazioni criptate per mascherare i propri traffici illeciti. 
Nella lettera del Regno Unito a Facebook si legge ad esempio che è necessario “garantire che le società 
tecnologiche proteggano i loro utenti e gli altri interessati dalle attività online di chi usa i loro 
prodotti. I miglioramenti della sicurezza nel mondo virtuale non dovrebbero renderci più vulnerabili 
nel mondo fisico”. Mentre il presidente americano Donald Trump ha appena rinfacciato ad Apple (via 
Twitter) di aiutarla sul fronte dei dazi e di non ricevere altrettanta collaborazione sul piano della 
crittografia (che secondo Trump servirebbe a proteggere terroristi, assassini, spacciatori). 
Indice degli argomenti 

• Le richieste dei Governi 
• Intercettabilità delle comunicazioni 
• Cosa succede con la crittografia end to end 
• Come rendere intercettabili le comunicazioni crittografate 
• I rischi per la privacy 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/nessuno-tocchi-la-crittografia-nemmeno-i-governi-ecco-i-
rischi/ual è il giusto equilibrio fra diritto alla privacy e diritto alla sicurezza? 
Agenda Digitale - Danilo Benedetti - 04/02/2020 
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PROSSIMI EVENTI 

 
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. 

 
 

.NEXT on tour Roma - Sfrutta la potenza del cloud - alle tue condizioni 
Tu e il tuo team IT lavorate costantemente per aumentare la produttività dei dipendenti, garantire 
customer experience eccezionali e favorire la crescita, ma la pressione si fa sentire. Le aziende 
vincenti adottano catalizzatori che accelerano la trasformazione del cloud. Hai a disposizione la 
tecnologia, i processi e le competenze che ti servono per portare avanti una strategia di cloud ibrido di 
successo? Scopri in che modo le soluzioni software di Nutanix per il cloud, la gestione dei dati e l'end 
user computing possono aiutarti a creare cloud semplici, intelligenti e resilienti. Unisciti a noi per 
scoprire:  
Le principali competenze necessarie per sviluppare una strategia di cloud ibrido di successo 
Come utilizzare la gestione del ciclo di vita basata sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento 
automatico per garantire esperienze ideali a clienti e dipendenti 
Le pratiche di consolidamento dello storage per raccogliere informazioni dai dati nel rispetto della 
conformità 
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1843 
Nutanix - Auditorium della Tecnica ,Viale Umberto Tupini, 65 – Roma – 19 marzo2020 

 
FORUM PA 2020 for a smart nation - Partendo dall’innovazione della PA, gli innovatori italiani, le 
amministrazioni, le imprese innovative di ICT e servizi avanzati, i decisori politici si confrontano 
sull’ecosistema digitale del Paese, sullo sviluppo equo e sostenibile della comunità nazionale e 
delle comunità locali sulla base degli obiettivi dell’Agenda 2030 e del paradigma dell’openness, della 
partecipazione, della partnership pubblico-privato. 
https://www.forumpa.it/scopri-forum-pa-2020/ 
FPA - Roma Convention Center La Nuvola Viale Asia – 9/11 giugno 2020 
 
 
 

NOTIZIE D’INTERESSE: 

 

 
Le indicazioni per chi vuole iscriversi come nuovo socio - sono contenute nel sito AIIC al link 
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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. 
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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

 


