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CERTFin – CERT Finanziario Italiano

CERT Finanziario Italiano

Cosa è il 
CERTFin?

Chi può 
partecipare?

Il 1° gennaio 2017 è stato avviato il CERTFin

Il CERTFin – CERT Finanziario Italiano è un’iniziativa cooperativa pubblico-privata
finalizzata a innalzare la capacità di gestione dei rischi cyber degli operatori bancari e
finanziari e la cyber resilience del sistema finanziario italiano.

La partecipazione al CERTFin è aperta, su base volontaria, a tutti gli operatori del
settore bancario e finanziario nazionale, come: prestatori di servizi di pagamento,
intermediari bancari e finanziari, imprese di assicurazione, gestori di infrastrutture di
mercato, centri servizi e provider di servizi tecnologici rilevanti per il settore.
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Comitato Strategico: indirizza le politiche di 
conduzione del CERT e le linee di sviluppo del 
settore a fronte dell'evoluzione dei fenomeni 
fraudolenti e di attacco informatici.

Comitato Direttivo: definisce e guida la 
gestione operativa dei servizi offerti agli 
aderenti e predispone per il Comitato 
strategico la visione di insieme sui fenomeni 
in atto, del loro impatto sul settore e delle 
azioni di risposta efficaci a livello cooperativo 
e di singola banca.

Direzione Operativa: è responsabile delle 
attività operative del CERT Finanziario e della 
gestione segretariale dei Comitati e 
amministrativa delle partecipazioni

Team Virtuale: sotto il profilo operativo, 
alcuni membri del CERT Finanziario 
contribuiscono con proprie risorse al 
funzionamento dello stesso, partecipando al 
team virtuale, secondo un modello 
organizzativo decentrato denominato 
"campus".

CERTFin – Governance e struttura organizzativa
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• Facilitare lo scambio di informazioni in maniera tempestiva circa i potenziali

cyber-threats di settore. 

• Fungere da collegamento tra il settore finanziario e le istituzioni 

in materia di protezione e sicurezza contro cyber-attacks. 

• Facilitare le risposte contro cyber-incident su larga scala.

• Supportare il processo di cyber-crisis solution.

• Collaborare con analoghe istituzioni italiane ed internazionali e con 

altri agenti privati e pubblici su cybersecurity

• Aumentare la consapevolezza e promuovere la cultura della security

CERTFin – La missione
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• Monitorare continuamente l'evoluzione delle minacce informatiche, in particolare per il settore bancario
• Effettuare analisi e intelligence avanzate sulle minacce informatiche
• Aumentare le attività di infosharing su minacce/vulnerabilità/incidenti informatici.

Far rispettare e sviluppare ulteriormente le attività della FI-SAC italiana

• Analizzare in profondità i contenuti e l'impatto di qualsiasi nuova normativa che si occupa della sicurezza delle informazioni
• Definire e condurre campagne di sensibilizzazione
• Impostare e frequentare esercizi su rischi e attacchi informatici

Arricchire la conoscenza e la consapevolezza cibernetica

• Istituire un punto di coordinamento centralizzato in grado di gestire gli incidenti IT quando questi coinvolgono più banche
• Collaborare con singoli SOC / CERT bancari in caso di incidente IT
• Condividere le lezioni apprese, al fine di prevenire ulteriori incidenti in altre banche

Stabilire un coordinamento centralizzato degli incidenti IT e di sicurezza
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Se collaboriamo e lavoriamo insieme, la
strategia di cibersicurezza sarà più
efficace per l'intero ecosistema bancario

CERTFin – Vision e obiettivi
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CERTFIN ACTIVITIES
FINANCIAL INFO 
SHARING AND 

ANALYSIS CENTER 
(FinISAC)

CYBER KNOWLEDGE AND 
SECURITY AWARENESS

CENTRALE 
OPERATIVA DI 

GESTIONE DELLE 
EMERGENZE CYBER

OSSERVATORIO 
BUSINESS 

CONTINUITY

THREAT INTELLIGENCE AND 
LANDSCAPE SCENARIO

AWARENESS

CERTFin – Overview attività
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Come il CERTFin raggiunge infrastrutture critiche e 
altri soggetti istituzionali

7

AGCOM

CSIRT

Nazionale

LEA / 
CNAIPIC
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Settore privato

e PA

Altre infrastrutture 
critiche

CODISE

Organizzazioni 
istituzionali

Banca 
d’Italia

Networks 
internazionali

Fornitori
Telco

Canali Targets
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Cooperazione tra settori
Casi d'uso con i fornitori di servizi di telefonia mobile: truffe SIM SWAP

Banca d'Italia e Agcom (l’autorità per le telecomunicazioni) hanno suggerito la creazione di un tavolo
di lavoro comune per affrontare il problema da un punto di vista intersettoriale.

Il CERTFin sta mediando tra fornitori e banche in cerca di una contromisura tecnica per questo tipo di
attacco ed è già stata presentata una proposta, prodotta proprio da questo tavolo di lavoro congiunto,
per introdurre un controllo aggiuntivo che consenta di verificare se la richiesta di OTP proviene da una
SIM diversa dall’ultima richiesta legittima.

Frode SIM SWAP

• SIM SWAP è un tipo di frode di phishing: il truffatore ottiene i dati bancari di un individuo
attraverso tecniche di phishing o acquistandoli da reti criminali organizzate.

• Gli hacker utilizzano quindi queste informazioni, inclusi i dettagli personali forniti dai social media,
per rappresentare la vittima dell'operatore di rete mobile e ingannare l'utente nel cancellare e
riattivare il numero di cellulare della vittima in una SIM in loro possesso.

• Di conseguenza, tutte le chiamate e i messaggi al numero della vittima vengono indirizzati al telefono del
frodatore, incluse le password monouso (OTP) per le transazioni bancarie. Dopo aver ricevuto un pin o una
password da una banca, il truffatore può quindi accedere al conto bancario del cliente e trasferire fondi.
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• L'EU OF2CEN mira a definire una piattaforma 
di condivisione delle informazioni basata 
sulla cooperazione tra LEAse e le banche a 
livello europeo

• Consente la "rete di reti" collegando diversi 
paesi che condividono le informazioni 
secondo metodi e procedure conformi alle 
leggi europee

Piattaforme comuni per rafforzare la collaborazione e la 
condivisione delle informazioni

• La piattaforma Malware Information Sharing 
Platform (MISP) consente agli utenti di 
ricevere informazioni su attacchi e fenomeni 
fraudolenti in modo strutturato e in un 
formato leggibile da una macchina (STIX)

• Aumenta lo scambio tempestivo e costante di 
informazioni, utile per rilevare, prevenire e 
contrastare gli eventi che incidono 
sull'integrità, la disponibilità e la riservatezza 
delle informazioni

15/05/2019 Italian Financial CERT



TLP GREEN

L’architettura per l’information sharing tramite MISP

CERT Finanziario Italiano 10

Threat Intelligence Feeds

CERTFin MISP Instance

MineMeld Instance

MISP Instances

MISP as a service

CERTFin TAXII Feed

Constituency

Network

…

Direzione 

Operativa

Eventi ed IoC totali gestiti tramite MISP*

Eventi IoC Media IoC / Evento

56.675 4.855.932 86
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SINTESI OPERATIVITÀ

Inviati alert relativi a 1008 differenti fenomeni, 
che considerando anche eventuali 
approfondimenti/update sono pari a oltre 1270 
segnalazioni

Inviate 114 segnalazioni a singole banche su 
minacce, possibili compromissioni o specifiche 
vulnerabilità sulla rete

Monitorate 66 segnalazioni a singole 
organizzazioni su specifiche vulnerabilità sulla 
rete

Interessati oltre 110.967 destinatari

RELAZIONI CON LA CONSTITUENCY E CON GLI STAKEHOLDER 

14 sessioni di approfondimento con il Team Virtuale

Confronto e condivisione principali fenomeni con CNAIPIC, Telco Providers e CERT Nazionale

TIPOLOGIE SEGNALAZIONI

Resoconto attività CERTFin 2018
Information Sharing – FinISAC (1/2)
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DETTAGLIO MINACCE SEGNALATE - TRENDDETTAGLIO MINACCE SEGNALATE

• Le analisi svolte nell’ambito del filone FinISAC consentono al CERTFin di estrapolare alcuni trend di 
fenomeni da approfondire con la Constituency e gli organi di governo, nell’ottica di definire le 
opportune misure di contrasto e prevenzione

• I fenomeni rilevati si possono ricondurre principalmente a campagne di diffusione malware o a 
tentativi di frode, prontamente segnalati al CERTFin e comunicati a tutta la Constituency. Fenomeni 
di indisponibilità, intercettazione di informazioni o tentativi di intrusione risultano essere meno 
frequenti

Resoconto attività CERTFin 2018
Information Sharing – FinISAC (2/2)
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Attività CERTFin 2019 – Progetti Europei
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Il progetto, della durata di 2 anni, ha la
finalità di migliorare la capacità del settore
finanziario di prevenire e rispondere ad
attacchi attraverso la definizione di
metodologie e modelli operativi per
l’identificazione di scenari di minacce
cyber e l’esecuzione di test di tipo
TableTop e Red Teaming.

Nel 2019 sono previste le attività di
definizione di metodologie di test e dalla
identificazione di scenari di minaccia cyber.

Il progetto, tra le cui finalità è prevista la
realizzazione di un network europeo di centri di
competenza cyber, non solo finanziari,
coinvolge il CERTFin per la produzione di un
threat assessment sull'Open Banking.
Il compito sarà quello di affrontare i vari 
problemi di sicurezza associati a PSD2, 
focalizzando l'attenzione sugli elementi tecnici 
e funzionali che sono collegati al paradigma 
Open API.
Successivamente saranno prodotti dei requisiti
tecnici per contrastare le minacce emerse
dall’assessment.

Il regolamento eIDAS (autenticazione e
firma elettronica dell'identificazione)
fornisce una base normativa a livello UE per
i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione
elettronica degli Stati membri.
Il progetto, sfruttando le peculiarità del
Regolamento, mira a realizzare un processo
di riconoscimento da remoto tra paesi
membri che consenta agli utenti di
interagire attraverso una piattaforma e-
marketplace sviluppata ad hoc.
Il CERTFin contribuirà a definire il processo
nel settore bancario, svolgendo analisi
tecniche e funzionali soprattutto in merito
alle problematiche di sicurezza.
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