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Agenda

• Business Continuity: strategie per non fermare l’impresa.

• Cyber Security: «ransomware» come affrontarlo e perché 
pagare non è un’opzione.

• Q&A: Domande e risposte.



Scenario

Il 93% degli italiani è collegato in rete più di 6 ore al giorno. 
«Siamo connessi anche quando non lo sappiamo: siamo on life.»

Oggi è connesso solo l'1% di persone e cose, nei prossimi 10 anni 
avremo +50B di device con 44ZB (Zetta Byte) di dati!

Nuovi paradigmi:

servizi: tutto è un servizio, non si investe più.

possesso: tutto è gratis (App) ma «se il prodotto non ha prezzo, il prezzo sei tu!».

spazio-tempo: tutto si fa da remoto, ovunque. Non c’è un tempo per vivere, uno per lavorare.

intimità: contatti facili. Il valore è nel coltivare le relazioni.

competenza: vince sull’esperienza, non basta studiare se non ci si aggiorna nel tempo.

Dati: YOROI © 2019 https://www.yoroi.company/



L’84% delle imprese ritiene che Internet abbia migliorato il lavoro.
Il 45% di esse sparirà in 5 anni perché non innova.
Il 65% dei neonati farà lavori che non esistono ancora. 

Lo Smart Working misura il lavoro in base ai risultati.

Ogni 3 anni cambiano le competenze richieste.
Si azzerano le posizioni acquisite.

Che si dice in Silicon Valley?

«Done is better than perfect.»

«If you wanna be a leader, you have to be a reader.»

«"A" people hires "A" people. "B" people hires "C" people.»

Dati: European Commission © 2022

ICT GDP 2020: EU 5%, ITA 3,4%

IoT +16%

Cloud +25%

Analytics +32%



Rivoluzione Industriale 4.0

La globalizzazione è avvenuta. 

Paesi e persone competono con costi del lavoro differente: o si allinea 
al ribasso il nostro stile di vita, o si automatizza dove il lavoro è caro. 

La competizione è strategica su: know-how, materie prime, energia.

La Rivoluzione Digitale: 

permette alle tecnologie di parlare tra loro, senza bisogno dell’uomo.

Integrazione ibridazione tra componente fisica, software e sensori

Interazione tra esseri umani e macchine intelligenti in rete

Innovazione nuovi modelli di business per produrre e vendere



Business Continuity: 
strategie per non fermare l’impresa.



Trasformare il business ed orientarlo a Qualità, 
continuità operativa, servizi interconnessi.

Digital Transformation
Competitività

Resilienza

Efficienza
Multisite

Cloud
ConnettivitàComunicazione Unificata

Virtualizzazione
Smart WorkingIoT



Il mondo interconnesso

On-life > tutto è iperconnesso, finché abbiamo energia e internet.

internet > continuità operativa? linee primaria e backup.

velocità > quanta ne serve in up/dw? Garantita (MCR/BMG)?

latenza > decisiva per 5G, industria 4.0, IoT, guida autonoma, medicina, …

servizi > quali sono necessari per trasformare il mio business?







Cyber Security: 
«ransomware» come affrontarlo e perché pagare 
non è un’opzione.











Malware che applica crittografia ai dati della vittima al fine di:

• rendere i dati inaccessibili

• minacciarne la divulgazione online

Scopo: ottenere il pagamento di un riscatto.

Pagamento: in criptovaluta a destinatari irrintracciabili.

Ransomware è come un cancro in metastasi: difficile da curare e debellare.



Attacco ransomware

distribuzione > phishing, fakesite, malvertising, exploits

infiltrazione > credenziali deboli, macro, vulnerabilità, accesso esterno

preparazione > analisi infrastruttura, escalation privilegi, invisibilità

Ispezione > mappatura risorse, accesso dispositivi, ricerca dati di valore

estorsione > dati, dispositivi, backup, contatto con la vittima, minaccia



Prevenire e curare

identificazione > dati critici, asset strategici, definire Incident Response Plan

protezione > ridurre e segmentare il campo, periodicità policy e assessment

rilevazione > monitoraggio, tools rilevamento, trappole honeypot

risposta > isolare dati compromessi, attivare Incident Response Plan

ripristino > restore dati, continuità operativa su rete sanata, analisi



Accanimento terapeutico?

garanzia? l’attaccante non fornisce garanzie sul ripristino.

pagamento? le criptovalute non sono tracciabili né recuperabili.

risolvo? forse ma pagando incentivo l’attaccante a ricattarmi di nuovo.

furbata… Certo! pago ma incentivo il modello di business.

silenzio > shhh! Non dico niente, le mie password sono sul Dark Web.







Q&A: Domande e risposte.
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