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Cosa è la resilienza?



Trend attacchi ransomware

 Aumento significativo nell’ultimo triennio delle 
infezioni attraverso ramsonware

 Gli attacchi gravi negli ultimi 4 anni sono 
aumentati del 66%

 Pensando che il tasso di crescita degli attacchi, 
rispetti la proporzione avuta negli ultimi anni di 
circa il 15%, l’Italia potrebbe ritrovarsi con un 
perdita di circa 20-25 Miliardi di Euro nel 2024

Fonte: Rapporto CLUSIT 2022 sulla sicurezza ICT in Italia (Dati Fastweb relativi all’anno 2020/2021)
Fonte: Rapporto CLUSIT 2019 sulla sicurezza ICT in Italia (Dati Fastweb relativi all’anno 2019)



 capacità di comprendere le minacce derivanti
da scenari nuovi quali quelli del mondo
informatico

 la capacità di un Sistema di poter rispondere
ad una situazione avversa che ne 
comprometta il corretto funzionamento e che
risulti lesiva alla business continuity

 Comprendere e valutare correttamente I rischi
derivanti dalle minacce, attraverso strumenti
di analisi adeguati, in grado di fornire
informazioni per poter elaborare un vero e 
proprio “Piano di Resilienza”, volto alla
mitigazione delle conseguenze derivanti da 
una eventuale “breach”

Cyber resilience



Cyber resilience
Di fronte al numero crescente di vulnerabilità e alla crescente complessità degli attacchi informatici, la domanda 
non è più se la vostra organizzazione sarà attaccata, ma piuttosto quando

... E, quando sarà attaccata, se sarà in grado di continuare il suo lavoro senza ostacoli

È questo il senso della resilienza informatica.

Da quasi vent'anni utilizziamo il termine cybersecurity (e poi cyber protection) per indicare tutti i modi in cui è 
possibile proteggere il patrimonio aziendale.

In questo periodo, però, il panorama è molto cambiato. Internet, sempre più veloce, è diventato più democratico 
e la trasformazione digitale sta permeando tutte le organizzazioni. Queste organizzazioni sono esposte a un 
rischio sistemico maggiore a causa della loro dipendenza da molti fornitori di servizi diversi.
Ogni giorno, la scoperta di nuove vulnerabilità rende questo ecosistema sempre più (cyber)fragile.
Un monitoraggio esaustivo richiederebbe un livello di vigilanza troppo costoso in termini di risorse umane e 

finanziarie.



Cyber resilience
Questo significa che gli attacchi informatici sono inevitabili? E questo apre la strada a un nuovo paradigma, quello 
della resilienza informatica. ...senza però rassegnarci al nostro destino...Lungi dall'essere fatalista, questo approccio 
"resiliente" mira ad agire per ridurre al minimo l'impatto di un attacco informatico sulle attività dell'azienda. La 
cybersecurity rimane una dimensione essenziale ma integrata in un approccio di cyber-resilienza realmente 
sistemico. L'obiettivo è garantire che l'azienda possa continuare a operare, anche in modalità compromessa, in 
seguito a un malfunzionamento, un guasto o un attacco. Questa continuità operativa è garantita da cinque pilastri: 
identificare, proteggere, rilevare, rispondere e recuperare. I primi passi per creare un'organizzazione cyber 
resiliente.

Diventare resilienti dal punto di vista informatico non è tuttavia una cosa semplice. Innanzitutto, la consapevolezza 
dell'inevitabilità di un'emergenza digitale deve essere condivisa e accettata all'interno dell'azienda. Questa 
comprensione dell'ambiente è particolarmente importante a livello di comitato esecutivo, poiché è responsabilità di 
quest'ultimo allocare le risorse necessarie per l'implementazione della resilienza informatica. Oltre alle azioni di 
base (come l'esecuzione di backup regolari dei dati e la loro archiviazione in ambienti scollegati dalla rete aziendale), 
esistono diversi approcci possibili da prendere in considerazione.



Cyber resilience

Oggi, essere un'azienda ben preparata che investe nella propria cybersecurity e nella propria 
resilienza informatica ha un valore reale. Come per qualsiasi processo di gestione delle crisi, la 
resilienza informatica deve essere implementata prima che si verifichino gli incidenti che si intende 
affrontare. In linea con un ambiente digitale in cui si scambiano sempre più dati ogni giorno, questa 
nuova visione si basa su un approccio sistemico, che prevede la sensibilizzazione generale, la 
condivisione delle informazioni tra le parti interessate e la scelta dei giusti strumenti di cybersecurity, 
che sono essenziali come prima linea di protezione.



Cyber resilience
Marzo 2022 avviate le consultazioni pubbliche per raccogliere 
informazioni ed esperienze in vista dell’imminente varo della Legge 
Europea sulla Resilienza Informatica (Cyber Resilience Act).

Il Cyber Resilience Act andrà ad integrare il quadro legislativo UE 
composto da NIS e NIS 2

Ruolo ENISA

Attività ACN



Come progettare servizi resiliency oriented?

PREDISPORRE un’architettura strutturata (framework) con misure in grado di garantire la 
disponibilità ed integrità di un sistema

ATTUARE misure di tipo preventivo (Network segmentation, hardening, politiche di 
accesso e privilegi, patch management ecc.), che mirano a prevenire e 
mitigare le conseguenze derivanti da una situazione avversa

REALIZZARE Misure “post incident” come Incident Response, regolamentato
dal GDPR nr. 679/2016

APPLICARE Direttiva NIST 1148/2016 UE, D.lgs 65/2018 – “Computer Security Incident 
Handling Guide”, dove il NIST indica un framework per la creazione di un 
CSIRT, ossia un Computer Security Incident Response Team



Cyber resilience e Risk management

Risk Management: 
misurazione efficace del livello
di rischio di uno o più asset



I servizi resiliency oriented

• Network segmentation

• Hardening 

• Role-based access control (RBAC)

• Patch Management

• Business Continuity

• Incident response



I servizi resiliency oriented: Network segmentation

NSA – Cybersecurity Technical Report – Network Infrastructure Security Guidance – March 2022
“Implement multiple layers of next-generation firewalls throughtout the network to restrict 
inbound traffic, restrict outbound traffic and examine all internal activity between disparate 
network regions. Each layer should utilize different vendors to protect against an adversary 
exploiting the same unpached vulnerability”.

Network Segmentation: rappresenta una valida
soluzione che va ad affiancarsi alle tradizionali
difese perimetrali che presentano comunque dei
limiti.

Segmentation

Isolation of sensitive 
assets without modifying 

the existing 
infrastructure



Network segmentation

Cloud Data Lake

Tele Maintenance

MES

ERP

HMI

Tele Maintenance

SCADA

Remote Operator

Historian GSM/Wifi

IoT

Cloud SCADA, IHM, 
Management

Workstations

External 
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In una rete OT, come in una infrastruttura tradizionale IT, un 
hacker può utilizzare una vulnerabiltà su un applicativo, per 

poi 
fare un Lateral Movement e prendere il controllo dell'intera

rete.



OT Micro Segmentation
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I firewall possono essere utilizzati anche nel 

bus di stabilimento analizzando e micro-
segmentando anche il traffico tra il PLC e l'IO 
Device, senza toccare il piano di indirizzi IP.



I Servizi resiliency oriented: Hardening

Hardening, indica l’insieme di operazioni specifiche di configurazione di un 
dato sistema informatico (e dei suoi relativi componenti) che mirano a 
minimizzare l'impatto di possibili attacchi informatici che sfruttano 
vulnerabilità dello stesso, migliorandone pertanto la sicurezza complessiva. 

In Italia rientra nelle pratiche tecniche introdotte dal Documento 
programmatico sulla sicurezza 196/03 sulla sicurezza dei dati ed in generale 
enuncia i criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime 
di sicurezza sui sistemi e sulle infrastrutture tecnologiche.

One time hardening e Multiple time 



Hardening
Cloud Data Lake

MES
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Un antivirus non è sufficiente ed a volte non è più 
supportato sui vecchi OS o non è supportato dai 

sistemi OT. Un malware zero-day può propagarsi in 
rete attraverso chiavette USB o dai laptop 

dell'Operatore



I Servizi resiliency oriented: Role-based access control (RBAC)

RBAC: Controllo di accesso basato sui ruoli. Viene strutturato un preciso modello basato sui 
ruoli all’interno di una organizzazione, ordine dal quale derivano disposizioni relative ai 
permessi .

Corrispondenza RUOLO/PERMESSO



I Servizi resiliency oriented: Patch Management

Patching: Attività di 
integrazione/applicazione/installazione di correzioni, 
aggiornamenti, funzionalità migliorative di programmi
utilizzati. 

Provvede a correzioni di bug generici o anche il 
superamento di vulnerabilità di sicurezza riscontrate
nel funzionamento di un programma (elenchi CVE)

ISO/IEC 27002:2014 contr. 12.6; GDPR art.32; 
Framework Nazionale per la Cyber Security e Data 
Protection



I Servizi resiliency oriented: Business Continuity

UNI EN IS 22301 Sicurezza e resilienza: “Sistemi di 
gestione per la continuità operativa”.

Fondamentale stabilire le politiche di back up e 
ripristino, attraverso un ciclo di DEMING contenete 
pianificazione, esecuzione, controllo, adeguamento 
(plan-do-check-act)



I Servizi resiliency oriented: Framework

MITRE Corporation, con il documento «Cyber Resiliency
Engineering Framework»,  articola la sua architetture su 
quattro componenti principali:
- Quali obbiettivi raggiungere attraverso la cyber resiliency, 

investimenti da pianificare, strategie per perseguire gli 
obbiettivi posti
- Modelli di minacce ai quali bisogna far fronte
- Ambiti di applicazione
- I costi

NIST FRAMEWORK



I Servizi resiliency oriented: Incident response

Le misure di risposte agli incidenti, possono essere classificate in 4 fasi:

- Rilevamento

- Analisi

- Gestione

- Ripristino



Grazie


