
 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

15/03/2021

 
Argomento: Exprivia: si parla di noi

Pagina 36
 
EAV: € 46.004
Lettori: 869.509

https://pdf.extrapola.com/expriviaV/1541691.pdf

https://pdf.extrapola.com/expriviaV/1541691.pdf


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Hacker, effetto lockdown

di Chiara Sottocorona
È allarme rosso. Nel mirino del cybercrime ora
ci  sono  la  Pubblica  amministrazione  e  gli
ospedali,  oltre  a  servizi  finanziari  e  imprese.
Attacchi  più  sofisticati  e  più  frequenti  (91
contro  la  Pubblica  amministrazione  e  81
contro  la  finanza)  che  sfruttano  il  periodo  di
crisi provocato dalla pandemia. Il picco è stato
a fine anno. «Tra ottobre e dicembre del 2020
abbiamo registrato 237 crimini  informatici  nel
Paese,  in  crescita  del  60%  dal  trimestre
precedente  e  di  quasi  il  400%  rispetto  a
gennaio-marzo», avverte il rapporto 2021 dell'
Osservatorio Cybersecutity di Exprivia (gruppo
internazionale di Ict che ha acquisito l' 81% di
Italtel)  rilasciato  il  24  febbraio.  È  una
tendenza mondiale di cui si discuterà domani,
16  marzo,  al  Security  Summit  Streaming  che
si  apre  con  la  presentazione  del  Rapporto
Clusit 2021, redatto dall' Associazione italiana
per  la  sicurezza  informatica.  «  Nel  2020  è
stato  toccato  il  record  di  1.871  attacchi  gravi
nel  mondo -  rileva il  Clusit  -.  E  i  danni  globali
valgono  due  volte  il  prodotto  interno  lordo
italiano».  Il  settore  sanitario  ha  subito  il  12%
dei  crimini  informatici,  balzando  al  terzo
posto,  indica  il  rapporto  Clusit.  «Quando  il
data-base di un ospedale viene criptato da un
cyberattacco  le  attività  vengono  bloccate  per
giorni,  i  danni  sono  enormi,  non  solo
economici,  anche  umani  -  dice  Domenico
Raguseo,  responsabile  Cyber-security  di
Exprivia, uno degli autori del rapporto Clusit -.
Nel  settembre  scorso  c'  è  stato  il  primo  caso
grave  che  ha  colpito  un  ospedale  di
Düsseldorf,  provocando  la  morte  di  un
paziente».  Quattro  attacchi  sono  stati
registrati  in  dicembre  nel  settore  sanitario

italiano.  E  in  febbraio  in  Francia  i
cybercriminali hanno colpito prima l' ospedale
di  Dax,  nelle  Lande,  ancora  parzialmente
bloccato,  poi  quello  di  Villefranche-sur-Saône,
dove  tutti  gli  interventi  chirurgici  sono  stati
sospesi  e  i  pazienti  in  rianimazione  trasferiti.
Entrambi  sono  attacchi  di  ransomware  :  gli
incursori  hanno  agito  di  notte,  paralizzando  il
sistema  informatico,  criptando  i  dati  e
chiedendo un riscatto. Una piaga anche per le
aziende  italiane:  una  decina  sono  state
vittime  del  ransomware  negli  ultimi  tre  mesi,
tra  cui  Luxottica,  Piaggio,  Geox  e  Nova
Biomedical.  Con  riscatti  richiesti  in
criptovaluta  a  colpi  di  milioni  (16  milioni
richiesti  a Campari,  14 milioni  a Enel,  2,4 alla
Bonfiglioli).  Tra  le  tecniche  più  sfruttate  per
introdursi nei sistemi informatici e sferrare poi
un  attacco  ransomware  c'  è  il  phishing-social
engineering,  in  crescita  dell'  82%,  che
permette  ai  pirati  informatici  di  captare
identità  e  password  agli  utenti  distratti.  «È  il
metodo  di  adescamento  più  usato  via  mail,
nei  social  e  spesso  sui  cellulari  -  spiega
Raguseo  -.  Riceviamo  continuamente  video  o
file  audio  sulle  applicazioni  di  messaggistica,
da amici e conoscenti. Ma tutto ciò che arriva
da  Internet  richiede  l'  esecuzione  di  un
programma e non sappiamo se in quel video o
brano  musicale  possa  essere  nascosto  un
malware.  Il  problema  è  che  oggi  lavoriamo
con  gli  stessi  smartphone  che  usiamo  in
privato.  Per  questo  occorre  più
consapevolezza  dei  rischi».  In  gennaio,  per
esempio,  la  polizia  postale  ha  registrato
diversi  furti  di  identità  digitali  avvenuti
attraverso  WhatApp  in  Emilia-  Romagna.  La
caccia  ai  dati  personali  oggi  rappresenta  il
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60% di tutti crimini informatici. L' altra grande
minaccia  nascosta  è  negli  oggetti  connessi:
videocamere  di  telesorveglianza,  consolle  di
videogame,  frigoriferi  e  smart-tv,  anche
strumenti  industriali.  «Abbiamo  trovato  negli
ultimi  mesi  oltre  100  mila  oggetti  con  un
indirizzo IP, che si connettono a Internet senza
avere  protocolli  di  autenticazione,  né
protezioni  di  alcun  tipo  -  avverte  Raguseo  -.
Questi  dispositivi  facilmente  attaccabili  sono
usati  come  basi  dai  cybercriminali  per
costruire  botnet  (reti  di  computer  infettati,

ndr.)  o  per  infiltrarsi  nelle  reti  private».  Nel
2020 si  sono moltiplicati  i  rischi  con lo smart-
working  e  la  didattica  a  distanza.  Il  settore
dell'  educazione  ha  subito  41  attacchi,
segnala  il  rapporto.  Come  difendersi?  La
spesa  per  la  sicurezza  informatica  è  oggi  di
1,37  miliardi  in  Italia,  indica  l'  Osservatorio
Polimi. Ma gli esperti concordano sul fatto che
occorre  innanzitutto  più  formazione  del
personale,  nella  Pubblica  amministrazione  e
nelle imprese, e più attenzione alle sorgenti di
rischio.


