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Su minacce strutturate alle 
infrastrutture critiche 

nazionali 

Sulle attività di spionaggio in 
ambiente digitale a danno di 

soggetti, sia pubblici che 
privati 

Su campagne e sui singoli 
attacchi riconducibili al 

fenomeno dell’attivismo 
digitale

Su propaganda, 
disinformazione e 

controinformazione, 
proselitismo e pianificazione 

di azioni terroristiche

Cyber FocusCyber Focus

Fonte: Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza – 2014

Lo stato delle cose visto dall’Italia…
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… cyberspazio quale terreno di confronto tra Stati, Utilizzo dello spazio 
cibernetico in contesti di confronto militare

… progressiva sofisticazione delle tecniche di attacco e di penetrazione 
informatica

… ancora inadeguato livello di sicurezza tecnico-organizzativa e di percezione 
del rischio\

… continua espansione della “superficie di attacco”, ( sistemi informatici 
industriali SCADA), Sistemi  Cloud e connettività,  piattaforme mobili

… livelli talora non adeguati di investimenti nel settore della sicurezza ICT

… ridurre la “superficie d’attacco” attraverso un ridimensionamento 
numerico dei data center pubblici

… rischi legati alla gestione della supply chain di operatori pubblici e privati

Fonte: Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza – 2014
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28,6%

50,0%

57,1%

64,3%

85,7%Policy change

Security Technologies/products

Risk & vulnerability assessment

Internal Cyber Teams

Security Operation Center

Training

Integrated Cyber Security Programs

Mainly MSSP

Anti DDoS, IPS, 

MDM, IAM

Fonte: NetConsulting, web survey 2015

Come reagiscono le organizzazioni ?
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Global Cyber Security Market* – Trend storici e prosp ettici per Product sub-segment (Bln €**; 2013-2018)

La spesa in sicurezza aumenta
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30%
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Worldwide

Endpoint
Security
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Mgmt

Data 
Security
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Security

TOTAL MARKET SIZE 13/18

47,7 55,3 60,9 65,3 70,1 74,8

21%

16%

5%

Security 
Operations

Network 
Security

Cloud
Security

6,7%
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10,8%

(*) Source: Visiongain, Cyber Security Market Forecast 2014-2024
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Il numero delle segnalazioni d’incidenti di sicurezza in tutto il mondo è aumentato 
del 48 per cento a 42,8 milioni, l'equivalente di 117.339 attacchi al giorno

Gli Incidenti di sicurezza rilevati sono aumentati del 66% anno su anno dal 2009. 
Aumenta anche la frequenza e i costi di gestione associati.

A livello globale, la perdita finanziaria media riportata è stata stimata in 2,7 milioni 
dollari – con un aumento del 34 per cento rispetto al 2013

Il costo medio per ogni record perso o rubato contenente informazioni sensibili e 
riservate è aumentato da $ 188 a $ 201

Il costo medio totale pagato dalle organizzazioni è aumentato da 5,4 milioni a 5,9 
milioni di dollari

Fonti: “The 2014 Cost of DataBreach Study: United States - Ponemon Institute 
“The Global State of Information Security® Survey 2015 - PwC, CIO, CSO

Eppure…
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So what?

…o, per dirla con Forum PA, che #sipuòfare ??
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Piano per la crescita digitale

Il Progetto di Digital Security per la PA nasce per aumentare il 
livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni 
digitali per consentire nuovi livelli di servizi per i cittadini e le 
imprese. Il fine ultimo è di tutelare la privacy, l’integrità e la 
continuità dei servizi della PA, vera e propria infrastruttura critica 
per il paese. In questo progetto rientra anche il CERT-PA.
Chi fa cosa?
Il Governo Italiano attraverso l’Agenzia per l’Italia Digitale 
definisce gli Standard e le linee guida di sicurezza per tutta la 
pubblica amministrazione. L’aderenza agli standard di servizio e 
di processo sarà obbligatorio per tutte le Amministrazioni 
Pubbliche. 
La Cabina di Regia per la Cybersecurity, presieduta dal 
Consigliere Militare del Presidente del Consiglio assicura il 
coordinamento fra tutti i soggetti pubblici. 
Il ministero dello Sviluppo Economico attraverso l’Organo di 
Certificazione della Sicurezza Informatica, verifica l’aderenza 
delle soluzioni agli standard. 
Il settore privato avrà il compito di sviluppare prodotti e soluzioni 
allineati agli Standard.
Gli stakeholders coinvolti
Nel progetto sono coinvolte tutte le Amministrazioni Pubbliche, 
nonché tutti quegli attori del settore privato che forniscono 
soluzioni e servizi alla PA
Tempistica
2015 - 2020
Monitoraggio dell’iniziativa
Agenzia per l’Italia Digitale e Cabina di Regia per la 
Cybersecurity della Presidenza del Consiglio

Progetto Digital Security per la PA

…in primo luogo il Governo , attraverso l’Agenzia per l’Italia 
Digitale che conduce azioni molteplici:
• definisce le regole tecniche e le linee guida per la 

sicurezza ICT;
• verifica ed approva i piani per la continuità operativa ed il 

disaster recovery;
• predispone i piani per la razionalizzazione delle 

infrastrutture ICT della PA;
• opera il Computer Emergency Response Team della PA 

(CERT-PA);
• cura il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ossia la 

rete informatica della PA.
Il Ministero dello Sviluppo Economico che, attraverso 
l’Organo di Certificazione della Sicurezza Informatica 
(OCSI), garantisce la rispondenza ai requisiti di sicurezza dei 
prodotti e dei sistemi informatici ed opera il CERT per il 
settore privato.
Il Ministero dell’Interno che con il CNAIPIC monitora e 
sorveglia la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche.
Il settore industriale che deve sviluppare e fornire soluzioni 
adeguate con i requisiti di sicurezza…
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• Il miglioramento delle capacità tecnologiche, operative e di analisi degli attori istituzionali interessati.

• Il potenziamento delle capacità di difesa delle infrastrutture critiche nazionali e degli attori di rilevanza 
strategica per il sistema-Paese.

• L´incentivazione della cooperazione tra istituzioni ed imprese nazionali.

• La promozione e diffusione della cultura della sicurezza.

• Il rafforzamento delle capacità di contrasto alla diffusione di attività e contenuti illegali on-line.

• Il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di sicurezza cibernetica.

«Quadro Strategico Nazionale»

• Potenziamento delle capacità di intelligence, di Polizia e di difesa civile e militare.

• Potenziamento dell´organizzazione e delle modalità di coordinamento e di interazione a livello 
nazionale tra soggetti pubblici e privati.

• Promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica. Formazione e addestramento.

• Cooperazione internazionale ed esercitazioni.

• Operatività del CERT nazionale, del CERT-PA e dei CERT dicasteri.

• Interventi legislativi e compliance con obblighi internazionali.

• Compliance a standard e protocolli di sicurezza.

• Supporto allo sviluppo industriale e tecnologico.

• Comunicazione strategica.

• Risorse.

• Implementazione di un sistema di information risk management nazionale.

«Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica»

Gli strumenti disponibili in Italia
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«Quadro 
Strategico 

Nazionale»

«Piano nazionale 
per la protezione 
cibernetica e la 

sicurezza 
informatica»

«Digital 
Security per 

la PA»

Nodo cruciale di una rete di progettualità pubbliche e 
private, con ruoli precisi

Individua la PA come infrastruttura critica

Centralità degli standard e delle linee guida

Ruolo chiaro dei controllori, valutazione dei livelli di 
implementazione e delle soluzioni

Favorisce nelle PA l’avviamento di processi e 
procedure di gestione operativa della sicurezza

Valorizza il CERT-PA come punto di raccordo e di 
coordinamento fra le diverse capacità delle PA

Particolare attenzione agli incidenti e a tutti gli eventi 
di particolare rilevanza

Sviluppa la collaborazione pubblico-privato delineata 
nelle strategie nazionali su tutti i punti

Il progetto Digital Security: la rilettura di un play er industriale
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«Quadro 
Strategico 

Nazionale»

«Piano nazionale 
per la protezione 
cibernetica e la 

sicurezza 
informatica»

«Digital 
Security per 

la PA»

Piano attuativo che individui gli attori e i loro ruoli, e 
definisca gli obblighi dei soggetti chiamati 
all’adozione degli standard.

Ruoli, raccomandazioni e obblighi molto precisi per il 
ruolo dei privati come fornitori ed attori dello spazio 
cyber (vedi CERT US o UK)

Razionalizzazione dell’architettura in termini di 
processi e policy mandatorie (anonime??), KPI, 
efficienza, knowledge sharing, intelligence, incident
notification

Modalità di valutazione e gestione del rischio per 
tutta la pubblica amministrazione, verificandone la 
sua esecuzione

Sviluppo di set di KPI di implementazione basati su 
standard 

Piano continuo di assessment della vulnerabilità

Piano operativo e mandatorio di implementazione 
per le PA a tutti i livelli con monitoraggio effettivo 
delle milestones e possibilità reali di intervento 
presso i soggetti implementanti

Il progetto Digital Security: cosa occorrerebbe?
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Governance

Exchange

Cyber 

Strategy

Manage

Trust

Technology Awareness

Possibile strategia di progetto / interazione pubbl ico privato

• Servizi MSSP per chi non può 
adottare il modello in house

• Processi e architetture per Centri 
per la Sicurezza Operativa (SOC) 

• Servizi proattivi di assessment

• Partecipazione alla 
definizione degli obiettivi e 
dei framework di 
digitalizzazione e sicurezza

• Valutazione delle 
implementazioni

• Incremento delle capacità e 
dei servizi offerti in termini di 
Supporto alle indagini, Big 
Data, Open Source 
Intelligence, Content Analysis  
a supporto di un modello 
Intelligence driven di cyber 
security

• Un’evoluzione della  
sicurezza cyber dalla 
protezione di perimetro a più 
sofisticati meccanismi basati 
sull’intelligenza artificiale, i 
big data, l’analisi 
comportamentale ed i 
metodi probabilistici

• Aumentata 
responsabilità delle 
aziende strategiche a 
supporto dei programmi 
della PA, con un sempre 
maggiore ruolo nelle 
iniziative più critiche, es. 
SPC Cloud e Sicurezza

• Sviluppo del tema dello scambio 
delle informazioni 

• Costruzione di servizi e 
capacità condivise sia in termini 
di Cyber Security che di ICT

• La tecnologia senza competenza non 
è una soluzione. Serve formazione 
per creare consapevolezza e cultura
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Cyber 

Intelligence

Cyber 

Solutions

Servizi 

Professionali

Managed

Services

Servizi personalizzati di cyber risk management,
design, implementazione e certificazione di
sistemi, nell’analisi e prevenzione di Advanced
Persistent Threat e disaster recovery. Esperienza
specifica su CNI, Energia, Difesa, Industria

Soluzioni specializzate per l’intercettazione,
cattura, gestione ed elaborazione di
informazioni per uso governativo/militare e
servizi di cyber intelligence finalizzati al
monitoraggio ed analisi di Big Data/OSINT

Sistemi di individuazione del malware,
architetture per la protezione dei dati,
dell’infrastruttura e della rete, mitigazione del
rischio e gestione integrata degli eventi e degli
incidenti di sicurezza (SIEM). Moduli e offerte
specifiche per SCADA, CNI, Polizie, Industrie

SOC nazionali , attivi 24 ore su 24 365 giorni
l’anno, con una expertise consolidata per
offrire il monitoraggio continuo delle
infrastrutture, l’immediata individuazione di
attacchi e/o minacce

Il contributo di Selex ES
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Preparare l’ambiente target – un punto di partenza stabile

Usare Framework esistenti e Standard riconosciuti

Utilizzare Systems Integrator  per gestire la complessità ed ingaggiare i partner e le tecnologie

Adottare un concetto operativo ed un framework di riferimento basati sull’Intelligence

Assicurare il coinvolgimento di tutti gli stakeholder ed utenti lungo i progetti

Deadline chiare e brevi, ruoli chiari & program management

Adottare un approccio di delivery iterativo – rilasciare spesso chiari e completi set di capacità 

Abbracciare il cambiamento – non è solo tecnologia

Risorse – si ha sempre ciò per cui si paga

La sicurezza è un viaggio non un punto d’arrivo

Da non trascurare…



16

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Selex ES S.p.A.
Piazza Monte Grappa 4
00195 Rome, Italy

Giorgio Mosca
VP Marketing
Security & Information Systems
giorgio.mosca@selex-es.com
Via Laurentina 760 - 00143 Rome – Italy
www.selex-es.com


