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LA RESILIENZA CYBER E L’IMPORTANZA
DELLA CYBERSECURITY AWARENESS.



Il nostro team di Ricerca e analisi globale composto da esperti nel campo della sicurezza scopre e combatte costantemente
le minacce informatiche più avanzate

330.000
nuovi file dannosi rilevati ogni giorno

da Kaspersky Lab

42
migliori esperti di sicurezza
del mondo:  la nostra élite

1/3
dei dipendenti dell'azienda
è composto da specialisti

di Ricerca e sviluppo

COMPETENZA



Il numero delle cyberminacce sta crescendo in modo esponenziale e
drammatico. Nessuno è protetto al 100%. La domanda non è se saremo
attaccati ma quando lo saremo e in quali tempi saremo in grado di rispondere
all’attacco.

L’approccio “TRUE CYBESECURITY” è di fronteggiare questo scenario in modo
olistico con un insieme di soluzioni e di tecnologie di protezione multilivello che
hanno lo scopo – non solo di prevenire gli incidenti di cybersecurity , ma di
prevedere, eliminare e rispondere a questi. Reallizzare tutto questo in modo
efficace, flessibile e affidabile.

Il nostro portfolio di soluzioni raggiunge questo obiettivo grazie alla
combinazione HuMachine intelligence e Adaptive Approach, proteggendo il
business in modo rigoroso.

STRATEGIA & POSIZIONAMENTO: #TRUE
CYBERSECURITY



Online banking a
rischio Programmi

ransomware

Conosciamo le tendenze IT
globali e le minacce che ne conseguono

TENDENZE E MINACCE

Aumento del
commercio online Cloud e virtualizzazione

Frammentazione di InternetBig data
Infrastruttura critica a rischio

Internet delle cose
Protezione di privacy e

dati
Consumerizzazione e mobilità

Unione di criminalità informatica e APT

Attacchimirati

Attacchi diphishing finanziari

Reti di hotel come
obiettivo

Diminuzione del costo delle APT
Hacktivism

Cybermercenari

Commercializzazione di APT

Malware per ATM

Attacchi a terminali PoS

"Wiper" e cybersabotaggio

Internet delle cose

Attacchi alle catene di fornitura

Online
banking arischio

Massicce fughe di datiMinacce mobili

Programmi
ransomwareMinacce a Smart

Cities



EYEPYRAMID



WANNACRY



EXPETR (PETYA)



RANSOMWARE

Numero di nuove varianti di malware crittografico – Situazione relativa
al periodo Q2 2016 – Q2 2017

Quadro mondiale relativo alla ripartizione geografica dei tentativi di
infezione compiuti, nel corso del primo trimestre 2017, dai Trojan
crittografici (quota percentuale di utenti sottoposti ad attacco)



* Nell’effettuare i calcoli statistici non abbiamo tenuto conto di quei paesi in cui il numero di utenti delle soluzioni anti-virus di Kaspersky Lab
risulta ancora relativamente contenuto (meno di 50.000 utenti).
** Quote percentuali relative al numero di utenti unici i cui computer sono stati attaccati da Trojan crittografici, rispetto al numero
complessivo di utenti unici dei prodotti Kaspersky Lab nel paese.

RANSOMWARE



A luglio 2016, la Polizia Nazionale Olandese,
Intel Security e Kaspersky Lab hanno annunciato
il lancio del progetto No More Ransom – un’
iniziativa non commerciale che coinvolge
organizzazioni pubbliche e private con l’obiettivo
di informare gli utenti sui pericoli dei
ransomware e aiutarli a recuperare i propri dati
senza dover pagare un riscatto ai criminali.

L’INIZIATIVA NO MORE RANSOM

• 70+ tool gratuiti di decriptazione, molti
sviluppati da Kaspersky Lab

• 86 partner di progetto che rappresentano
organizzazioni di tutto il mondo

• Il  portale é disponibile in 14 lingue

https://www.nomoreransom.org/



PA NEL MIRINO

• La PA rappresenta un target «appetibile» per i cyber criminali poiché gestisce un
enorme volume di dati sensibili.

• Il Rapporto 2107 sulla sicurezza ICT in Italia redatto da «Clusit», ha evidenziato
come anche nel nostro Paese il numero di attacchi indirizzati verso Enti governativi
sia quello prevalente.



In teoria… lineare:

Recon & Testing Penetration Propagation Execution Incident

ATTACCO:
TEORIA VS REALTA’
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ATTACCO:
TEORIA VS REALTA’

Recon & Testing
Incident

Propagation 1 – E-mail

Penetration 2 – Watering hole Propagation 2 – Network

Penetration 1 – Attached exploit Execution – Local

Execution – Remote

In realtà… molto più complesso e non lineare:



LA STRATEGIA DI KASPERSKY

• Cybersecurity training

• Soluzioni di sicurezza
Enterprise

• Cyber-safety Games
• Threat simulation

AWARENESS:

PROTEZIONE:

ISTRUZIONE:

PREVENZIONE

RILEVAMENTO
• Targeted Attack

Investigation Training
• APT reporting
• Botnet tracking
• Threat data feeds
• Kaspersky Anti Targeted Attack

Platform
• Kaspersky Endpoint Security

SOLUZIONI:

CONOSCENZA
MALWARE:

COMPETENZA:
RISPOSTA

• Incident response
service

• Malware analysis service
• Digital forensics services

INVESTIGAZIONE:

REAZIONE:

PREVISIONE

• Penetration testing
service

• Security assessment
service

• Targeted Attack
Discovery Service

CONOSCI LA
TUA AZIENDA:



PROTEZIONE ENDPOINT



Protezione multilivello powered by Machine Learning

File, Web and Mail Threat Prediction

Cloud-based Intelligence

Anti-Ransomware Protection

HIPS and Network Threat Protection

Exploit Prevention

Machine Learning and Behavior
Detection

La migliore sicurezza possibile:
la protezione leader di settore di Kaspersky Lab
dalle minacce note, sconosciute e avanzate

EFFICACE PROTEZIONE MULTILIVELLO PER TUTTE LE FORME DI CYBERCRIMINE



KASPERSKY CYBERSAFETY AWARENESS:
TRASFORMA UN PUNTO DEBOLE IN UN PUNTO
DI FORZA



L’ANELLO DEBOLE…

Immagine http://www.jklossner.com/



19

GLI UTENTI COME VULNERABILITA’

* Report: “Measuring the Financial Impact of IT Security on Businesses”, Kaspersky Lab, 2016.

73% degli incidenti interni di sicurezza che hanno avuto come obiettivo
le organizzazioni è stato provocato da vulnerabilità software ed azioni
non corrette degli utenti

42% degli incidenti che hanno causato fuga di dati confidenziali
provocato dagli utenti

Costo medio di una violazione alla sicurezza*

Enterprise: $ 861.000 SMB: $ 86.500
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APPROCCI VERSO L’EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
“Vecchio metodo”

Bassa efficacia
Non misurabile

 93% probabilità di applicare le conoscenze durante il lavoro di ogni
giorno

 90% diminuzione degli errori

 50-60% abbassamento del volume dei rischi monetari

Metodo interattivo

Istruzione erogata tramite presentazione annuale, infografiche,
esercitazioni in stile compito in classe e correzioni manuali
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PIATTAFORMA DI TRAINING

Moduli di formazione
+

Simulazione attacchi di
phishing

Valutazione continua delle
competenze

Analytics and Reporting

Piattaforma basata su Cloud con diversi ruoli amministrativi
26 lingue disponibili, incluse lingue non alfabetiche
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MODULI DI FORMAZIONE

…
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BREVI MODULI CON FORMAZIONE STEP BY STEP

Ogni modulo integra insegnamenti con esercizi e si basa
sul concetto di learning-by-doing

Brevi sessioni da 15 minuti

Combina le spiegazioni ai test dando consigli e feedback…

… assicurandosi che le persone imparino effettivamente
grazie agli esercizi e al learn-by-doing

I moduli guidano gli studenti
nell’argomento partendo dalla base per
arrivare al livello di conoscenza più
avanzato



GRAZIE


