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Newsletter 
 

ANNO  2020 N.  07/ 2020 Luglio-Agosto 2020 

Le qualità del Security Manager 
 
Nell’espletamento delle proprie attività, la Security è orientata e chiamata a garantire la possibilità di 
realizzare i propri obiettivi attraverso la riservatezza, la disponibilità e l’integrità di tutte le risorse di 
proprietà e interesse dell’impresa. Ne consegue un posizionamento organizzativo tale da prevedere - 
necessariamente - la dipendenza diretta della funzione Security dai massimi vertici aziendali. Tale 
posizionamento, oltre che garantire adeguata visibilità alla funzione Security, presenta aspetti 
estremamente proficui e qualificanti per l’impresa. Il top management ha infatti una visione chiara, 
non deformata o mediata di tutte le problematiche dell’impresa; il rapporto diretto con la Security 
consente di acquisire anche una maggiore sensibilità sui problemi di sicurezza interna, oltre che 
favorire l’immediatezza dei contatti, la rapidità decisionale, ove necessaria, nonché la contenuta 
distribuzione delle informazioni riservate secondo il principio del need-to-know (necessità di 
conoscere). Il soggetto designato alla gestione di una funzione così impegnativa e complessa dovrà 
possedere, all’interno dell’impresa, un ruolo organizzativo rilevante, che consenta lo svolgimento 
delle funzioni attribuite con incisiva autorevolezza nei confronti del Top Management e di tutte le 
funzioni Aziendali. Si tratta, in sostanza, di una posizione dirigenziale di alto livello, il cosiddetto 
Security Manager: figura altamente specializzata e polivalente, che possa cooperare direttamente con i 
vertici Aziendali. Al Security Manager spetterà l’adozione di strumenti e metodologie finalizzate alla 
protezione delle risorse dell’impresa, intesa come spazio operativo, fisico e tecnologico, e dovrà quindi 
avere spiccate competenze tecniche e tecnologiche, investigative, relazionali e di comunicazione. 
 
Le attività traversali della Security dovranno essere poste in essere mediante interventi organici e con 
il contributo di personale identificato all’interno delle singole funzioni Aziendali, opportunamente 
formato e che riporti funzionalmente al Security Manager le tematiche qui elencate. 
 
1. Information Security-Cyber Security (sicurezza delle informazioni e sicurezza informatica). È 
l’insieme delle misure finalizzate a tutelare il patrimonio informativo dell’impresa, su qualunque 
supporto risiedano le informazioni sensibili (informatico, trasmissivo, cartaceo), e a proteggere i 
sistemi elaborativi complessi da attacchi di criminalità informatica. 
2. Risk Management (processo di gestione del rischio). Individua i criteri di identificazione e 
analisi del rischio per gli asset tradizionali e non, anche in relazione a tendenze massimaliste.  
3.  Auditing (controllo, valutazione). È la definizione e verifica del corretto utilizzo delle 
procedure e delle norme di Security all’interno e all’esterno dell’impresa, con eventuale correzione di 
situazioni anomale. 
4. Human Resources (ricorso al personale aziendale). Si tratta della promozione dell’intelligence 
(investigazione) interna, individuazione di comportamenti anti aziendali, predisposizione di politiche 
combinate su fenomeni di disagio, analisi di possibili minacce terroristiche e di conflitti violenti a 
sfondo contestativo o eversivo.  
5. Safety (tutela). È l’integrazione della gestione del rischio e delle emergenze.  
6. Finanza. Può essere utile la collaborazione con attività di intelligence per l’individuazione di 
fenomeni di inquinamento di circuiti finanziari.  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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7. Servizi Generali. Occorre infine collaborare alla scelta e al controllo dei fornitori, delle imprese 
di manutenzione e del personale di vigilanza e custodia (sia interno che in outsourcing, in appalto a 
una società esterna); selezione, utilizzo e gestione dei servizi sicurezza in outsourcing.  
 
Dalla complessità delle operazioni richieste alla funzione di Security, appena sinteticamente delineate, 
e dalle conseguenti macroscopiche implicazioni, emerge con chiarezza l’esigenza, non più differibile, 
di adeguare ed estendere l’interpretazione della Security, già significativamente recepita in molti 
settori industriali nei quali la “parcellizzazione” delle attività di sicurezza e la conseguente mancata 
unitarietà hanno evidenziato gravi manchevolezze. Tale sviluppo dovrebbe andare di pari passo con la 
crescita della consapevolezza del valore acquisito e del ritorno di investimento e di immagine legato 
alla maggiore protezione dell’impresa; il processo potrà essere ulteriormente potenziato attraverso il 
perfezionamento degli strumenti già adottati e lo sviluppo di nuove metodologie, con specifica 
attenzione alla tutela delle performance (prestazioni) e dei processi aziendali (business, partnership, 
opportunità, know-how, immagine, buon nome, ecc.). Il piano operativo di Security avrà 
precipuamente tale funzione e dovrà risultare il più possibile preventivo. Esso dovrà tener conto, con 
scientifica sistematicità, di metodi operativi all’avanguardia e dell’ingresso sempre più spinto delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, proponendo policy (linee di condotta) e 
procedure adeguate e trasferendo a tutti gli attori coinvolti il training (processo di formazione) 
necessario per migliorare i singoli comportamenti e per la completa armonizzazione dei processi 
d’impresa. 
 

Claudio Pantaleo 
Membro del Consiglio Direttivo di AIIC, ha ricoperto il ruolo di Direttore 
Sistemi e Tecnologie a Protezione del Patrimonio in ATM Milano; 
Precedentemente è stato il Direttore Sicurezza Aziendale per l’Italia e il Sud 
Europa di BAT - British American Tobacco. La sua prima esperienza 
lavorativa di durata trentennale è stata in IBM, dove ha ricoperto ruoli 
tecnici nelle nuove tecnologie e ruoli commerciali, terminando come 
Direttore Sicurezza Aziendale.  Attualmente effettua consulenze direzionali 
ed attività di docenza in Italia e all’estero.  
 

(l’articolo completo si trova al link https://www.infrastrutturecritiche.it/category/documenti/pubblicazioni-
aiic/) 
 
 

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”. 
  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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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 Gruppo di Lavoro. “Internet of Things (IoT) in the context of Critical Infrastructures: 
Cybersecurity and Privacy concerns and possible solutions” ha concluso la sua attività. Il Gdl è 
stato coordinato da Sandro Bologna e ha visto la partecipazione dei soci Silvano Bari, Glauco 
Bertocchi, Luigi Carrozzi, Luisa Franchina, Francesco Ressa, Angelo Socal, Alberto Traballesi. 
Attualmente il GdL è impegnato nella finalizzazione della pubblicazione del rapporto. 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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• 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. 

 
 

 

 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIIC DEL 23 GIUGNO 2020 
 
Si è svolta il giorno 23 alle ore 15.00 in seconda convocazione, in modalità Webinar, l’assemblea 
ordinaria dei Soci AIIC.  
Ecco i principali punti discussi. 
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 
Il Presidente Luisa Franchina con il supporto del Tesoriere Glauco Bertocchi hanno esposto le voci del 
bilancio consuntivo 2019 e di quello preventivo 2020 che evidenziano un sostanziale pareggio tra 
entrate ed uscite, grazie ad un’ opera di efficientamento e riduzione delle spese fisse.  
Sia il bilancio consuntivo 2019 che quello preventivo 2020 sono stati approvati alla unanimità dei Soci 
presenti e/o per delega. 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.afcearoma.it/
http://www.afcearoma.it/
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2. Attività 2019 
I singoli referenti hanno illustrato le attività svolte nel 2019. In particolare: 
• Silvano Bari ha elencato i cinque “Colloquia” tenuti nel corso dell’anno e la visita guidata alla 
Centrale idroelettrica ACEA di Salisano (RI) effettuata ad ottobre 2019; 
• Alberto Traballesi ha parlato della Newsletter che viene redatta mensilmente e sta riscuotendo 
un apprezzabile  consenso; 
• Sandro Bologna ha illustrato le attività svolte dal Gruppo di Lavoro “Internet of Things (IoT) in 
the context of Critical Infrastructures: an Enterprise Security and Management Perspective for a 
Security and Privacy Compliance” che è in fase di chiusura e di pubblicazione del documento finale. 
 
Viene, inoltre, ricordato dal Presidente il gruppo AIIC su Linkedin, gestito da Enzo Tieghi, e la 
sponsorizzazione/patrocinio di molti eventi tenuti nel 2019. 
 
3. Attività 2020 
Le azioni previste per l’anno in corso hanno avuto un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria; 
si prevede comunque lo svolgimento di un minimo di due webinar, il primo per fine settembre-inizio 
ottobre sulla presentazione del report “Internet of Things (IoT) in the context of Critical 
Infrastructures” a cura di Sandro Bologna, e il secondo per fine ottobre-inizio novembre su un 
argomento da definire nel dettaglio e, comunque, relativo alla infrastruttura elettrica. 
Continuerà, inoltre, la redazione e distribuzione delle newsletter e si intende concludere entro la 
seconda metà dell’anno il processo per il rinnovo del sito web istituzionale. 
 
In chiusura, i Soci presenti hanno esposto il proprio punto di vista su quanto illustrato e hanno fornito 
interessanti suggerimenti e commenti. 
 
Il Consiglio prende atto con molto piacere dell’interesse a partecipare attivamente alla attività 
dell’Associazione espresso dai Soci invitandoli a tenere aperti i contatti e inviare i propri contributi. 
 
 

NEWS E AVVENIMENTI 

 
Ultimate guide to artificial intelligence in the enterprise - The application of artificial intelligence in 
the enterprise will profoundly change the way businesses work. Companies are beginning to 
incorporate AI into their business operations with the aim of saving money, boosting efficiency, 
generating insights and creating new markets. 
There are AI-powered applications to enhance customer service, maximize sales, sharpen 
cybersecurity, optimize supply chains, free up workers from mundane tasks, improve existing 
products and point the way to new products. It is hard to think of an area in the enterprise where AI -- 
the simulation of human processes by machines, especially computer systems -- will not have a deep 
impact. 
Enterprise leaders determined to use AI to improve their businesses and ensure a return on their 
investment, however, face big challenges on several fronts: 
• the domain of artificial intelligence is changing rapidly because of the tremendous amount of AI 

research being done. The world's biggest companies, research institutions and governments 
around the globe are supporting major research initiatives on AI; 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence
https://searchcustomerexperience.techtarget.com/tip/3-ways-that-AI-can-boost-customer-experience
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• AI can be applied to any problem facing a company or to humankind writ large. In the COVID-19 
outbreak, AI is playing an important role in the global effort to contain the spread, detect hotspots, 
improve patient care, identify therapies and develop vaccines. As we eventually emerge from the 
pandemic, analyst firm Forrester Research expects investment in AI-enabled hardware and 
software robotics to surge as companies strive to build resilience against other catastrophes; 

• to reap the value of AI, enterprise leaders must understand how AI works, where AI technologies 
can be easily used in their businesses and where they. 

This wide-ranging guide to enterprise AI provides the building blocks for becoming an intelligent 
business consumer of artificial intelligence. It begins with a brief explanation of how AI works and the 
main types of AI. You will learn about the importance of AI to companies, including a discussion of AI's 
principal benefits and the technical and ethical risks it poses; current and potential AI use cases; the 
challenges of integrating AI applications into existing business processes; and some of the 
technological breakthroughs driving the field forward.  
https://searchenterpriseai.techtarget.com/Ultimate-guide-to-artificial-intelligence-in-the-
enterprise?track=NL-
1808&ad=934592&src=934592&asrc=EM_NLN_129479254&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_camp
aign=20200617_The%20ultimate%20guide%20to%20artificial%20intelligence%20in%20the%20enterprise 

Tech Target – SearchEnterpriseAI – Linda Turci – 26 may 2020 
 
 
Il monitoraggio strutturale di ponti e viadotti - Da una nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
è risultato che dai 10.000 ai 12.000 ponti in Italia andrebbero subito controllati e revisionati. Fare 
controlli sui ponti significa evitare situazioni d’allarme come dissesti e crolli. I controlli più diffusi 
sono le Ispezioni Visive che, affinché risultino efficaci, devono essere effettuate in modo rigoroso e ad 
intervalli regolari su tutti gli elementi di ogni opera d’arte infrastrutturale. È però da chiedersi se così 
facendo siamo sicuri di riuscire effettivamente a tenere sotto controllo l’intera struttura. E se così 
fosse, siamo sicuri che da un sopralluogo ad un altro non succeda nulla che vada a compromettere il 
manufatto? 
A valle di questi dubbi, l’obiettivo principale è sicuramente trovare una soluzione che sia in grado di 
tenere sempre la struttura sott’osservazione.   Una delle soluzioni in grado di risolvere il problema 
delle sole ispezioni visive, e quindi di migliorare la sicurezza delle costruzioni esistenti, è sicuramente 
il monitoraggio strutturale… 
https://www.ingenio-web.it/27188-il-monitoraggio-strutturale-di-ponti-e-viadotti 

Ingenio - Giannetto Vincenzo – 03/06/2020 
 
 
App Immuni, i rischi cyber e l’importanza di una corretta sensibilizzazione degli utenti - L’app 
di tracciamento Covid-19, Immuni, è online: c’è stata una fase di avvio di test rendendo disponibile 
l’applicazione solo in alcune regioni, poi man mano è stata messa a disposizione di tutti i cittadini 
italiani. Una fase dunque molto delicata, perché ha consentito di capire quali sono i rischi cyber a cui è 
realmente esposta e perché potrebbe essere l’occasione giusta per avviare un efficace piano di 
sensibilizzazione degli utenti sul suo corretto utilizzo. Un momento importante, un banco di prova che 
tutti stavano aspettando. Il team di sviluppo di Immuni, Bending Spoons, avrà tutti gli occhi puntati su 
di sé e certamente avrà anche adottato non solo le tradizionali misure di sicurezza preventiva 
attraverso l’analisi del codice e le attività di Mobile Penetration test, ma anche soluzioni di sicurezza 
proattiva e predittiva al fine di contrastare da un lato azioni malevole, ma dall’altro anche anticiparle 
attraverso azioni di Cyber Threat Intelligence. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/AI-tools-in-analytics-software-key-in-fighting-COVID-19
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/immuni-come-funziona-lapp-italiana-contro-il-coronavirus/?__hstc=185615990.07abc4ea33322fea6b953c5c62f9be2e.1592399855766.1592399855766.1592593920428.2&__hssc=185615990.1.1592593920428&__hsfp=1982816201
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C’è da aspettarsi che i ricercatori cyber italiani e non inizieranno ad analizzare tutta l’applicazione per 
identificare le possibili falle e criticità e segnalarle attraverso le tradizionali procedure di Responsible 
Vulnerability Disclosure, tenuto conto delle informazioni disponibili e dei relativi impatti per gli utenti 
che liberamente sceglieranno o hanno scelto di registrarsi. 
Ma i criminal hacker sono purtroppo già in azione. 
Nello specifico, mentre i ricercatori si concentreranno sull’app Immuni, quasi sicuramente i target 
veramente oggetto di cyber attack saranno la stessa azienda di sviluppo Bending Spoons e gli stessi 
utenti. 
La prima sarà sicuramente attenzionata con attività di cyber attack più tecniche, ma per entrambi i 
target la metodologia maggiormente utilizzata sarà proprio quella di social engineering (attività 
digitali e non che hanno l’obiettivo di ingannare la potenziale vittima al fine ad indurla ad effettuare 
azioni o per rubare informazioni). 
L’altro target che sarà oggetto di attenzione da parte dei criminal hacker saremo noi, gli utenti. 
Saremo bersagliati da diverse tecniche di social engineering e il cybercrime cercherà in tutti i modi di 
carpire le nostre informazioni o di infettare con malware i nostri dispositivi, computer o smartphone. 
Le tecniche maggiormente utilizzate saranno sicuramente: 

• phishing e smishing; 
• false mobile app; 
• spoofing; 
• malware advertising. 

È difficile immaginare un’applicazione – particolarmente in Italia – che porta con sé tante aspettative e 
al contempo dubbi, come Immuni. 
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/app-immuni-i-rischi-cyber-e-limportanza-di-una-corretta-
sensibilizzazione-degli-utenti/ 

Cybersecurity 360 – Pierguido Iezzi – 03/06/2020 
 
 
Smart City: dove eravamo rimasti? - A fine 2019, il 42% dei Comuni aveva avviato almeno un 
progetto Smart. Nascevano collaborazioni fra pubblico e privato, ma la creazione di un ecosistema 
integrato era ancora lontana. Cosa significa parlare oggi di Smart City? Sicuramente vuol dire città più 
sicure e sostenibili, dove l'Internet of Things giocherà un ruolo sempre più cruciale. Pensiamo alla 
telemedicina, alla video sorveglianza fino ad arrivare al monitoraggio delle infrastrutture con, ad 
esempio, sensori in fibra ottica passive… 
https://www.ingenio-web.it/27255-smart-city-dove-eravamo-rimasti?  
Ingenio – Samorì Chiara – 04/06/2020 
 
 
La progettazione del Ponte di Genova: i segreti di un'opera realizzata in così poco tempo -  
Lo scorso 28 aprile è stato realizzato il varo strutturale dell'ultima trave del ponte sul Polcevera. Un 
risultato che ha dell'incredibile se si pensa all'entità dell'opera e alle tempistiche in cui è stato 
progettato e realizzato. Con Ingenio abbiamo voluto intervistare il team di progettazione di Italferr e 
capire i segreti di questo risultato. All'intervista hanno contribuito l'ing. Andrea Nardinocchi 
(Direttore Tecnico di Italferr) l’ing. Angelo Vittozzi (Responsabile della Unità Organizzativa Opere 
Civili e Gestione varianti di Italferr) e l’ing. Daniela Aprea (BIM Manager Italferr)… 
https://www.ingenio-web.it/27232-la-progettazione-del-ponte-di-genova-i-segreti-di-unopera-realizzata-in-
cosi-poco-tempo 
Ingenio – Alessandrini Stefania – 09/06/2020 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/phishing-cose-e-come-proteggersi-la-guida-completa/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/smishing-cose-e-come-funziona-il-phishing-che-usa-gli-sms-come-esca/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/truffe-via-mail-le-tecniche-business-email-compromise-spoofing-man-in-the-mail/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/malware-cosa-sono-come-riconoscerli-e-come-rimuoverli/
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Clinical Data Repository - Sanità, Colao ha ragione: ecco la strategia digitale che serve ora - La 
disponibilità dei dati sanitari dove e quando servono è stata individuata dal Piano Colao come 
strategica per ogni sistema sanitario. Occorre ora una strategia “dal basso” che, partendo 
dall’esistente, porti subito risultati utilizzabili e validi. Vediamo come, implementando un Clinical Data 
Repository. Nel Piano Colao – finalmente! – viene evidenziato e viene considerato prioritario e 
strategico il requisito fondamentale per ogni sistema sanitario: rendere disponibili i dati dove e 
quando servono, per tutti gli scopi consentiti – per la cura del paziente, per l’organizzazione dei servizi 
nell’azienda e sul territorio, per la prevenzione e per la ricerca. 
Disponibilità da cui, adesso, siamo molto lontani, con i dati che sono frammentati – anche all’interno 
delle stesse aziende – fra decine (se non centinaia) di basi dati diverse spesso inaccessibili, 
proprietarie e non in grado di condividere informazioni. 
Va anche osservato come si sottolinea che i dati devono servire secondo due coordinate: la cura e 
l’assistenza del paziente, disponendo del suo quadro clinico/sanitario completo, comprensivo dei dati 
provenienti da tutte le diverse fonti e visualizzato secondo le esigenze specifiche del singolo processo 
(variabile quindi caso per caso); la gestione dei servizi e dei processi dell’organizzazione (locale o 
territoriale). 
Non è quindi sufficiente la sola implementazione e gestione di una “cartella clinica” (o fascicolo 
sanitario) individuale, per quanto completa ed integrata possa essere. In questo caso ad essere 
supportato è il singolo atto medico/assistenziale, ma non potrebbero essere gestiti i processi 
organizzativi. Una centrale di monitoraggio territoriale per pazienti cronici dovrebbe accedere, ogni 
secondo, a migliaia di cartelle/fascicoli per ricercare e visualizzare eventuali dati di allarme. Una lista 
di lavoro di sala operatoria necessita di dati clinici di tutti i pazienti in lista (ad esempio le infezioni) 
per poter definire ed ottimizzare l’ordine degli interventi nel programma giornaliero. 
Accanto a questo, i dati devono essere integrati e pseudonimizzati, per consentire -nel rispetto della 
protezione- le analisi complessive per finalità di ricerca e prevenzione (screening). 
Tutto questo deve essere però raggiunto tenendo conto della situazione esistente, mantenendo i 
sistemi e le applicazioni che già ci sono e che tendono sempre più ad aumentare con l’evoluzione dei 
modelli assistenziali e delle possibilità tecnologiche… 
https://www.agendadigitale.eu/sanita/sanita-colao-ha-ragione-ecco-la-strategia-digitale-che-serve-ora/ 

Agenda Digitale - Fabrizio Massimo Ferrara - 10/06/2020  
 
 
La complessa progettazione impiantistica degli ospedali: qualche consiglio in ottica post-covid 
Gli ospedali sono senza dubbio tra le strutture più complesse dal punto di vista impiantistico. I 
requisti di comfort richiesti (come la temperatura dell’aria, l'umidità relativa e le portate di aria di 
rinnovo), variano a seconda delle numerose tipologie di ambienti in cui è composta una struttura 
sanitaria. 
La corretta progettazione impiantistica di questi edifici nasce quindi dalla perfetta conoscenza dei 
requisiti di comfort da garantire in ciascuna zona e dai parametri che ne influenzano il benessere 
termo-igrometrico, tenendo sempre conto del loro aspetto energivoro che in queste strutture 
costituisce un dato non certo irrilevante dal punto di vista della spesa. 
Infine, parlando di impianti e di salubrità degli ambienti non si può non accennare agli ultimi eventi di 
emergenza sanitaria che hanno portato all'attenzione il rischio di diffusione degli inquinanti nell'aria e 
alla possibilità di adottare nuove soluzioni tecnologiche o riviste… 
https://www.ingenio-web.it/27315-la-complessa-progettazione-impiantistica-degli-ospedali-qualche-
consiglio-in-ottica-post-covid 

Ingenio - Rollino Luca – 11/06/2020   

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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Sottrazione di dati personali, la frode dei feed di spam: di cosa si tratta e come difendersi - Lo 
spam è un problema con cui tutti si scontrano prima o poi: gli spammer, infatti, sono alla ricerca 
continua di nuovi modi per diffondere spam, bypassando i filtri. Fino ad oggi è sempre stato un 
continuo rincorrersi tra team di cyber security e spammers e purtroppo, sebbene esistano ottime 
soluzioni antispam, di volta in volta anche le migliori vengono bypassate e i software richiedono 
aggiornamenti continui per garantire protezione dalle tecniche più aggressive. Così come le soluzioni 
antimalware, anche i software antispam sono inclusi nei test comparativi condotti da diversi tester 
indipendenti ampiamente riconosciuti. Quello dei test è un affare redditizio per le organizzazioni che 
li effettuano e molto costoso per i produttori di software antivirus presi in analisi, ed è quindi ovvio 
che gli sviluppatori di software antivirus mirino a ottenere i risultati migliori. 
Questo genera un nuovo modello di marketing: la vendita di feed di dati frutto di tecniche di spam sia 
ai tester sia agli sviluppatori.  
Di recente i ricercatori di ESET hanno rilevato un tester di antivirus che aveva utilizzato un feed di 
spam per realizzare la prova di uno dei propri antivirus. Nel momento in cui gli specialisti di ESET 
hanno analizzato il feed, si sono resi conto che le informazioni reali e quelle provenienti da spam non 
solo non erano state classificate, ma contenevano una gran quantità di informazioni e dati personali 
riservati. Informazioni su carte di credito, documenti d’identità e simili. Come è stato possibile che 
questi contenuti reali fossero all’interno di un feed di spam? 
La risposta è nei parked domain e negli sinkhole domain. Di base questi ultimi sono in uso ai servizi 
che contrastano gli attacchi DDoS, alle forze dell’ordine e ai ricercatori per il monitoraggio di attività 
dannose poiché consentono di indirizzare il traffico di rete illecito in una sorta di vicolo cieco o in 
canali monitorati. 
I domini “parked” invece sono domini registrati, generalmente con scopi lontani dal legittimo, che 
hanno nomi apparentemente validi, come ad esempio my-bank-new-card[.]com, Oppure domini molto 
somiglianti ai siti originali, che spesso differiscono per una sola lettera, come ad esempio oulook[.]com 
invece di outlook [.]com. 
A parte i consigli di sicurezza, non c’è alcun rimedio, se non il buon senso, per prevenire perdite di dati 
di questo genere………………… 
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/sottrazione-di-dati-personali-la-frode-dei-feed-di-spam-di-
cosa-si-tratta-e-come-difendersi/ 

Cybersecurity 360 – Righard Zwienenberg – 12/06/2020  
 
 
Telemedicina. Anmar: “Serve una piattaforma unica che faccia dialogare i 150 sistemi già 
attivi” L’Associazione dei malati reumatici in audizione alla Commissione Parlamentare per la 
semplificazione: “L’obiettivo è creare uno strumento in grado di fornire ai cittadini servizi più 
efficienti attraverso una più completa ed efficiente raccolta dei dati”. “In Italia esistono oltre 150 
sistemi di raccolta dei dati epidemiologici e medico-scientifici. Proponiamo alle Istituzioni la creazione 
di una nuova piattaforma digitale che sia in grado di far dialogare i vari sistemi, rispettando i diversi 
modelli organizzativi e gestionali delle singole amministrazioni. L’obiettivo è creare uno strumento in 
grado di fornire ai cittadini servizi più efficienti attraverso una più completa ed efficiente raccolta dei 
dati”. E’ quanto ha dichiarato oggi dalla dott.ssa Silvia Tonolo, presidente di ANMAR (Associazione 
Nazionale Malati Reumatici) durante un’audizione alla Commissione Parlamentare per la 
semplificazione, in merito all'indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei 
cittadini ai servizi erogati dal servizio sanitario… 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=86211&fr=n  
Quotidiano Sanità – 15/06/2020 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/lo-spam-cose-e-come-difendersi-anche-alla-luce-del-gdpr/
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/antivirus-e-antimalware-cosa-sono-come-funzionano-come-scegliere-quello-giusto/
https://www.cybersecurity360.it/giornalisti/righard-zwienenberg/
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Cybersecurity, la Ue mette sul piatto 38 milioni per le infrastrutture critiche - Trentotto milioni 
di euro destinati a finanziare progetti innovativi per la protezione delle infrastrutture critiche 
all’interno dell’Unione Europea da attacchi informatici. Ad annunciare l’investimento è la 
Commissione Ue, che spiega come l’iniziativa – con i finanziamenti che saranno erogati da giugno a 
ottobre – rientri nella cornice del programma Horizon 2020. 
Tra i progetti che saranno oggetto dei finanziamenti, tre studieranno come prevenire, individuare e 
contrastare gli attacchi informatici e fisici all’interno delle reti metropolitane e ferroviarie, oltre che 
nelle infrastrutture terrestri e satellitari e nei servizi di e-commerce e di consegne a domicilio: si 
tratta di Safety4rails, Ensurec e 7shield, quest’ultima coordinata dall’italiana Fair Dynamic Consulting 
e con la partecipazione anche di Serco Italia, Rensil Tech, e il Centro regionale per la comunicazione, 
l’informazione e la tecnologia. Al progetto Safety4rails, guidato dalla Germania, parteciperanno per 
l’Italia Leonardo, Rete ferroviaria italiana, Stam, Rina Consulting e Alpha-Cyber). A coordinare 
Ensurec sarà invece il Portogallo, e per l’Italia prenderanno parte al progetto Fair Dynamic Consulting 
e Abi-Lab.  
A migliorare la resilienza delle infrastrutture e a proteggere i cittadini in caso di incidenti saranno 
invece finalizzati i progetti Impetus e S4allcities.  
https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/infrastrutture-critiche-la-ue-investe-38-milioni-per-
proteggerle-dagli-hacker/ 

Corcom – A. S. – 15/06/2020 
 
 
Attacchi ransomware in aumento: cosa ci insegna il  caso Geox e i consigli per difendersi Gli 
attacchi ransomware sono in aumento, segno che i criminal hacker stanno approfittando della crisi 
globale per colpire reti e sistemi aziendali poco presidiati. L’ultima vittima illustre è stata la Geox: ecco 
cosa ci insegna questo nuovo attacco e i consigli per  mettere in sicurezza il patrimonio informativo 
aziendale. Mentre le aziende sono impegnate nella difficile gestione della fase 3 dell’emergenza 
coronavirus e della ripresa delle attività industriali, i criminal hacker approfittano proprio del 
particolare momento di crisi globale e del generale abbassamento della guardia nei confronti delle 
minacce informatiche per diffondere le loro campagne malevoli: nell’ultimo periodo, in particolare, 
sono aumentati gli  attacchi  ransomware. Si allunga, infatti, l’elenco di aziende colpite da questi 
temibili virus “sequestra-PC” e dopo Enel e Honda, vittime il 7 giugno del ransomware Ekans, lo 
scorso 14 giugno a finire nel mirino dei criminal hacker è stata la  Geox, che già a maggio era stata 
vittima di una truffa online orchestrata attraverso il finto sito Geoxoutlet.online prontamente 
smantellato dalla Polizia Postale. 
Indice  degli  argomenti 

• Attacchi  ransomware: il caso Geox 

• Come possono difendersi le aziende 

https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/attacchi-ransomware-in-aumento-cosa-ci-
insegna-il-caso-geox-e-i-consigli-per-difendersi/ 

Cybersecuriy360-  Paolo  Tarsitano-  18  giugno  2020 
 
 
Autoveicoli connessi, le Linee guida sul trattamento dei dati personali - Ecco le norme applicabili 
secondo il GDPR e la Direttiva ePrivacy, riferimento per tutti i soggetti che memorizzano o leggono su 
un qualsiasi terminale dati diversi da quelli degli utenti oggetto di futuro trattamento (ad esempio i 
dati precaricati nei software di navigazione forniti con l’autoveicolo), equiparando così gli autoveicoli 
connessi e i device a essi collegati agli smartphone e ai pc. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/attacchi-informatici/
https://www.corrierecomunicazioni.it/brand/commissione-ue/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/horizon-2020/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware-cose-come-rimuoverlo-e-come-difendersi/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/attacchi-ransomware-in-aumento-cosa-ci-insegna-il-caso-geox-e-i-consigli-per-difendersi/#Attacchi_ransomware_il_caso_Geox
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/attacchi-ransomware-in-aumento-cosa-ci-insegna-il-caso-geox-e-i-consigli-per-difendersi/#Come_possono_difendersi_le_aziende
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/attacchi-ransomware-in-aumento-cosa-ci-insegna-il-caso-geox-e-i-consigli-per-difendersi/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/attacchi-ransomware-in-aumento-cosa-ci-insegna-il-caso-geox-e-i-consigli-per-difendersi/
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La connettività tra autoveicoli, e tra essi e il web mediante un vasto numero di sensori si sta 
diffondendo anche fuori dal mondo delle auto di lusso. I dati personali (biometrici, quelli relativi alle 
abitudini e allo stile di guida, ai gusti musicali, ai tragitti compiuti dal conducente e dai passeggeri) 
sono trattati da un vasto ventaglio di soggetti: produttori dei veicoli, service provider, gestori della 
rete autostradale e di telecomunicazione. Di ciò gli utenti sono largamente inconsapevoli; mentre i 
problemi connessi a questo specifico settore dell’internet delle cose crescono costantemente in 
numero e complessità. Ciò giustifica la pubblicazione, da parte del EDPB, delle Linee Guida sul 
trattamento dei dati personali nel contesto degli autoveicoli connessi e delle applicazioni legate alla 
mobilità… 
Indice degli argomenti: 
Il quadro normativo 
I trattamenti dei dati elaborati nell’autoveicolo 
Le raccomandazioni sul trattamento dei dati più sensibili 
https://www.internet4things.it/iot-library/autoveicoli-connessi-le-linee-guida-sul-trattamento-dei-dati-
personali/ 
Internet 4 Things – Giovanni Ricci – 19 /06/ 2020 
 
 
La sicurezza delle reti industriali, quali misure adottare - Quello dell’esposizione ai rischi 
informatici è un tema che le aziende non possono più ignorare, a fronte anche dell’incremento della 
frequenza degli attacchi registrati negli ultimi tempi sfruttando le vulnerabilità dei sistemi OT 
(Operational Technologies). Ottimizzare time-to-market, go-to-market e customer experience: sono 
gli elementi cardine su cui le organizzazioni aziendali stanno ridefinendo processi, tecnologia e più in 
generale l’approccio al business. 
Partendo da questo nuovo paradigma, anche i reparti produttivi, storicamente legati a network isolati 
e con dinamiche proprie, hanno dovuto cedere il passo a nuove esigenze di organizzazione, favorendo 
l’interconnessione di sistemi industriali e una maggior diffusione dei dispositivi IoT. 
Se da una parte, seguendo le ragioni del business, i plant di produzione risultano sempre più 
digitalizzati e automatizzati, dall’altra pongono il problema della sicurezza industriale e 
dell’esposizione ai rischi informatici, una tematica che di certo le aziende non possono più ignorare, a 
fronte anche dell’incremento sulla frequenza degli attacchi registrati negli ultimi tempi sfruttando 
proprio le vulnerabilità dei sistemi OT (Operational Technologies)… 
Indice degli argomenti 
La vulnerabilità dei sistemi OT 
Implementare la cybersecurity 
L’evoluzione dei criminal hacker 
Conclusioni 
https://www.internet4things.it/sicurezza-iot/la-sicurezza-delle-reti-industriali-quali-misure-adottare/ 

Internet 4 Things – Paola Carnevale  - 22 /06/ 2020 
 
 
Sistema elettrico italiano a rischio deficit capacità nel breve termine - Secondo l’Irex Report di 
Althesys il sistema elettrico italiano, prima dell’effettiva partenza del capacity market, potrebbe 
soffrire qualche problema strutturale nei mesi estivi.  
Il sistema elettrico italiano ha dimostrato di avere la necessaria flessibilità e affidabilità per superare il 
drastico momento di riduzione della domanda elettrica seguito al periodo della lockdown. Eppure, 
passata la fase più acuta della crisi e ripartiti i consumi, il comparto potrebbe presto trovarsi di fronte 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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a un problema opposto, quello di un deficit di capacità. Secondo quanto mette in evidenza l’Irex 
Report 2020 di Althesys, infatti, il sistema elettrico italiano già nel 2021 potrebbe ritrovarsi un deficit 
di capacità nel periodo estivo, a fronte di un picco di domanda di 63 GW, spinto soprattutto dalla 
richiesta di raffrescamento. Nel periodo invernale, con una domanda elettrica più bassa, invece, non si 
porrebbe questo problema. Un tema, quello del deficit di capacità, di cui si dibatte da anni nel nostro 
Paese, tanto che nei mesi scorsi è partito il meccanismo del capacity market, con cui 
fondamentalmente viene remunerata la capacità di generazione elettrica programmabile (in buona 
sostanza le centrali termoelettriche tradizionali a gas), proprio per compensare la crescente presenza 
di impianti da fonti rinnovabili non programmabili (eolico e fotovoltaico). Occorre poi considerare 
che, proprio di pari passo con la corsa delle energie pulite, dal 2012 a oggi ci sono state dismissioni 
per circa 20 GW con una netta riduzione delle risorse necessarie a Terna per gestire in sicurezza il 
sistema anche in condizioni meteo estreme, oltre al concomitante basso contributo dell’import dai 
Paesi vicini. In più, la chiusura al 2025 degli impianti a carbone per altri 7 GW prevista dal PNIEC, 
comporterà un’ulteriore contrazione delle risorse programmabili utili al sistema e un deterioramento 
delle condizioni di adeguatezza… 
https://www.energyup.tech/utility/sistema-elettrico-italiano-a-rischio-deficit-capacita-nel-breve-termine/ 

Network Digital 360 – Gianluigi Torchiani – 23 /06/ 2020 
 
 
A series of IoT vulnerabilities could put hospital networks, medical data, and patient safety at 
risk. Earlier this month, JSOF security researchers disclosed the "Ripple20" vulnerabilities, a series of 
flaws affecting connected devices in the enterprise, industrial, and healthcare industries. Experts 
worry about the implications for connected medical devices, which could provide attackers with a 
gateway into a hospital network or enable them to affect patient care. Ripple20 exists in a low-level 
TCP/IP software library built by software company Treck. Many IoT device manufacturers build the 
library directly into their devices or integrate it through embedded third-party components. As a 
result, organizations may not know they're exposed.These vulnerabilities range in severity from small 
bugs with subtle effects to major flaws that could enable denial of service or information disclosure. 
Two of them could lead to remote code execution and allow a successful attacker to assume control 
over a target device. While an attacker would need to be on the network to exploit most of the 
Ripple20 vulnerabilities, this usually isn't difficult because many connected devices are often 
connected to the Internet by mistake. Healthcare is "particularly susceptible" to Ripple20, report 
researchers with CyberMDX who aided JSOF in the investigation by helping to profile devices and 
identify exposure. Among the devices confirmed vulnerable are Baxter infusion pumps in the Sigma 
series, some B. Braun infusion pumps, a variety of Carestream products, some Schneider/APC UPS 
devices; some Digi network tools, some HP printers, and some Ricoh printers, all of which may put 
hospitals at risk."Inside hospitals we saw all kinds of affected devices," says Elad Luz, head of research 
with CyberMDX. Nonmedical devices such as network switches and printers, while not directly 
connected to patient health, are still critical to the workflow of providing medical care.……….. 
https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/ripple20-threatens-increasingly-connected-medical-
devices/d/d-id/1338241 

DARKREADING    Kelly Sheridan    Jun/30/2020 
 
 
Cisco SMB kit harbors cross-site scripting bug: One wrong link click... and that's your router 
pwned remotely. VPN gear vulnerable to remote hijackings. Cisco has patched a cross-site scripting 
vulnerability in two VPN routers it sells to small businesses and branch offices. The software update 
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addresses CVE-2020-3431, a bug present in the Cisco Small Business RV042 Dual WAN VPN Router 
and Cisco Small Business RV042G Dual Gigabit WAN VPN Router. We're told this flaw can be exploited 
by "an unauthenticated, remote attacker to conduct a cross-site scripting (XSS) attack against a user of 
the web-based management interface of an affected device." In other words, if someone tricks you into 
clicking on a specially crafted link in a browser, for instance, they can potentially access your 
equipment's management interface as you, changing or snooping on your configuration settings to 
gain further access or cause mischief. This requires the web-based interface to be enabled. By default, 
the management feature is disabled for remote users, though it is enabled for people on the same LAN. 
"A successful exploit could allow the attacker to execute arbitrary script code in the context of the 
affected interface or access sensitive browser-based information," Cisco explained in its advisory 
yesterday."The vulnerability is due to insufficient validation of user-supplied input by the web-based 
management interface of the affected software. An attacker could exploit this vulnerability by 
persuading a user of the interface to click a crafted link………… 
https://www.theregister.com/2020/07/02/cisco_smb_router_hole/ 

THE REGISTER -Shaun Nichols - 2 Jul 2020- 
 
 

PROSSIMI EVENTI 

 
A causa dell’emergenza Covid 19 tutti gli eventi sono stati rinviati a data da destinarsi. Stiamo 
riprogrammando l’attività dei Colloquia, da svolgersi in webinar, a partire da settembre p.v. con alcuni 
interessanti argomenti. Vi terremo informati. 
 
Come tutti gli anni, la Newsletter AIIC va in vacanza. Ci rivedremo a settembre… Buone ferie! 
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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. 
 
 
 
 

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 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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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

 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/

