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Oggi parleremo di:

● Parleremo   di:
– Cybercrime

– Hacker

– Rischi e pericoli di Internet

– Attacchi informatici



Un nuovo Far West...
Come nel far West dell'800 in
Internet si può trovare di
tutto...
E' un luogo di cambiamenti,
sulla frontiera dei nuovi mezzi
di comunicazione con
potenzialità ancora tutte da
scoprire.
Ma oltre a tutte le meraviglie
della tecnica ci si può
imbattere in situazioni
“pericolose”,  per
i nostri computer, i nostri
dati, i nostri soldi, per noi,...



Sicurezza informatica



Cyber...

● “Cybersecurity” è un termine diventato di moda ma…

– Non è chiaro se vada usato con o senza trattino…

– Se debba essere scritto con la “y” o con la “i”

– Non esiste una definizione condivisa

● L'evoluzione del cosiddetto “mondo hacker sommerso” ha 
generato nuovi modelli di criminalità informatica e nuovi 
approcci al problema.

● Assistiamo ad una evoluzione non solo della criminalità comune 
ma anche delle attività “sommerse” di stati e polizie.

● Per non parlare delle informazioni raccolte da multinazionali di 
varia estrazione.



Cyber...

● Piano nazionale cyber sicurezza

– http://www.governo.it/sites/governo.it/files/piano-nazionale-
cyber-2017.pdf

● Princetown University Online Tracking Analysis

– https://webtransparency.cs.princeton.edu/webcensus/

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/piano-nazionale-cyber-2017.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/piano-nazionale-cyber-2017.pdf
https://webtransparency.cs.princeton.edu/webcensus/


La situazione
● Gli attacchi “cybernetici” hanno un ampio 

spettro di azione ed usano tecniche di 
intrusione ormai alla portata di un gran numero 
di attori che le applicano per scopi diversi, con 
modalità ed intensità diverse  

● Tutto questo viene usato contro ogni tipo di 
bersaglio: Infrastrutture Critiche, Sistemi 
Governativi, Sistemi Militari, Aziende di ogni 
tipo, Banche, Media, Gruppi di interesse, Privati 
Cittadini…

Tutti contro tutti 

Stati Nazionali 
 Crimine 
organizzato
 Hacktivisti
 Spie industriali
 Terroristi
 Corporazioni
 Cyber Mercenari



Cosa sta accadendo?
● La complessità e i costi infrastrutturali ed operativi dello spionaggio (in senso ampio) 

nel corso degli anni sono scesi drasticamente, complice (causa) la rivoluzione 
informatica e la c.d. “Società Digitale”.

●   Nella maggior parte dei casi, l’informazione risiede (anche, o solo) su supporti 
digitali e viaggia in rete.

●  Un primo effetto è il totale annullamento del concetto di “furto” (proprio del 
crimine) e la conseguente centralità del concetto di “copia” (proprio del mondo dello 
spionaggio):

–  ciò che “è sempre lì” (o “ancora li”), evidentemente “è al sicuro”;

–  aumento del tempo necessario alla scoperta;

–  diminuzione del tempo necessario allo smercio e conseguente cash-out.

●  Purtroppo gli incidenti (pubblici) toccano sia il mondo civile che quello militare:

–  insider (motivazioni politiche, etiche, religiose, fama e mass media, corruzione, 
ricatto, ignoranza);

–  contractor (fornitori esterni, consulenti, accessi VPN e RAS, etc..);

–  “competitor” (civile e militare) sia State-Sponsored che Independent.



Perché sta accadendo?
● La “merce universale di scambio” oggi è 

l’informazione.

Hai l’informazione, hai il potere.

(Quantomeno, nella politica, nel mondo del business, 
nelle relazioni personali…)

●   Questo, semplicemente perché l’informazione è 
immediatamente trasformabile in:

–  Vantaggio competitivo, strategico o politico

–  Informazione sensibile e/o critica

–  Denaro

–  Ricatto



Cybercrime

«Il Cybercrime è 
   il 4° crimine 
economico...» 

da tecnologico è
divenuto un 

problema
di business….

PriceWaterhouseCoopers 
LLC
Global Economic Crime
Survey 2014

“2011: il fatturato dell’industria 
“Cybercrime” è superiore al 

fatturato dello spaccio di droga, 
traffico degli esseri umani e di 

armi!”
Varie fonti(ex. UN, USDOJ, INTERPOL, 2011)
Stima del fatturato: 6-12 BLN USD$/year 
2012
2013: 20 BLN USD$/year

E oggi? 
Aumento del 9% nel primo semestre 2016  

rispetto al secondo semestre 2015 
(rapporto clusit)

Perché parliamo di Cybercrime?



Key point del cybercrime
● Il Cybercrime:

–  “utilizzo di strumenti informatici e reti di telecomunicazione  per l’esecuzione di 
reati e crimini di diversa natura”.

●  L’assioma alla base dell’intero modello:

–  “acquisire diversi insiemi di dati (informazione), trasformabili in denaro.”

●  Punti salienti:

–  Virtuale (modello “a piramide” ed anonimato, C&C, flessibili e scalabili, velocità 
di spostamento e rebuilding, utilizzo “cross” di prodotti e servizi in differenti 
scenari e modelli di business)

–  Transnazionale

–  Multi-mercato (acquirenti)

–  Diversificazione dei prodotti e dei servizi

–  Bassa “entry-fee”

–  ROI (per singola operazione, quindi esponenziale se industrializzato)

–  Tax & (cyber) Law heaven



Le stime attuali

Fonte: Cybercrime Metrics and threats data 2014 -Warsaw



Declinazione dei “servizi” del cybercrime

Se decliniamo il tutto….

“Cybercrime” = Business = “Services” / “Products” 
–  Phishing & co

–  Malware (rogue AVs, driven-by attacks, fake mobile 
games, + standard stuff)

–  Frauds & Scams

–  DDoS Attacks

–  Digital Paedophilia (minors and children 
pornography )

–  Generic Porn 

–  On-line games (fake web sites / money laundering)



Cybercrime: perché funziona?

● Il cybercrime, in tutti i suoi molteplici aspetti, 
può  essere ritenuto il business criminale più in 
ascesa del momento e con i più elevati margini 
di futura diffusione.

● La diffusione dei crimini perpetuati attraverso la 
rete si basa però su una serie di fattori.

● Analizziamoli insieme.



Cybercrime: motivazioni / 1

● 1. Il numero sempre crescente di navigatori 
novizi, quindi l'aumento delle potenziali vittime 
o vettori 

● 2. Il crescente bisogno di far soldi "in qualche 
modo e subito"

● 3. La diffusione del know-how tecnico, anche 
di livello medio-alto, preconfezionato



Cybercrime: motivazioni / 2

● 4. L'estrema facilità con cui è possibile 
formare gruppi e reclutare nuovi adepti da 
plasmare secondo le proprie esigenze 
(Newbies, Script Kiddies)

● 5. La radicata illusione di non poter essere 
scoperti (Psicologia, Criminologia)

● 6. L'assenza di atti violenti (Psicologia e 
Sociologia)

● 7. Il ritorno economico



Il ROI del Cybercrime



E in Italia?
● “Part of the losses from cybercrime are directly connected 

to what experts call “recovery costs,” or the digital and 
electronic clean-up that must occur after an attack has 
taken place. The McAfee-CSIS report discovered that 
while criminals will not be able to monetize all the 
information they steal, their victims must spend significant 
resources as if they could.”

● “In Italy, for example, actual hacking losses totaled $875 
million, but the recovery, or clean-up costs, reached $8.5 
billion. In other words, there can be a tenfold increase 
between the actual losses directly attributed to hackers 
and the recovery companies must implement in the 
aftermath of those attacks.”

http://www.mcafee.com/uk/about/news/2014/q2/20140609-01.aspx -  - 9 giugno 2014

http://www.mcafee.com/uk/about/news/2014/q2/20140609-01.aspx


Attacchi (confronto rapporti Clusit 2014-2015-2016)



Come funziona

Saalbach – Cyberwar Metods and Practice – 2014



Perché funziona?

●  Perché gli utenti/utilizzatori sono “stupidi” 
(o«ingenui», non eruditi, non consapevoli, 
etc…)

● Insomma: manca la cultura. 
Ne parleremo ancora.



Il mercato delle Personal Info

● Chi vuole le nostre informazioni personali?

● Quali informazioni sono appetibili?

● Per quale motivo?

● Come vengono acquisite notizie sugli utenti?



Processi, Prodotti, Indotto



●Chi vuole le nostre informazioni?

● Criminali, Aziende, Compagnie di Assicurazioni, 
Stati Nazionali

● Chi siamo, cosa facciamo, come viviamo, le 
nostre abitudini, le nostre malattie, i  nostri 
spostamenti,….

● Tutto quanto possa essere utile per profilare 
l'utente, per furti di identità, per truffe con CC



Abitudini e comportamenti 
● Ogni tipo di informazione può essere utilizzata 

dalle aziende per decidere se fornire o meno 
servizi ad un cliente come assicurazioni, 
assunzioni, finanziamenti, mutui,…
– Fai uno sport pericoloso?

– Hai abitudini costose?

– Fai un lavoro di un certo tipo?

– Hai malattie?

– http://www.lastampa.it/2017/05/29/tecnologia/idee/
la-polizza-vita-la-calcola-un-selfie-JKbOl2dJqwv1c
V0amnorZJ/pagina.html

http://www.lastampa.it/2017/05/29/tecnologia/idee/la-polizza-vita-la-calcola-un-selfie-JKbOl2dJqwv1cV0amnorZJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/05/29/tecnologia/idee/la-polizza-vita-la-calcola-un-selfie-JKbOl2dJqwv1cV0amnorZJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/05/29/tecnologia/idee/la-polizza-vita-la-calcola-un-selfie-JKbOl2dJqwv1cV0amnorZJ/pagina.html


Dati sanitari
● Nomi dei pazienti, date di nascita, numeri di 

polizza assicurativa, codici di diagnosi e 
informazioni di fatturazione hanno un valore 
maggiore di quello delle carte di credito nel 
black market. 

● I truffatori utilizzano questi dati per creare 
documenti falsi per l'acquisto di dispositivi 
medici e farmaci che possono essere rivenduti 
o possono utilizzarli per truffare le assicurazioni.



Carte di Credito
● Dati rubati mediante skimmer, POS modificati, 

intrusioni informatiche, siti fake, ingegneria 
sociale.

● Avendo il numero della CC, CVV2, nome del 
proprietario ed email, data di scadenza, circuito 
si possono fare acquisti a spese di altri

● Il valore di una CC rubata varia a seconda del 
circuito, del fido accordato, della verificabilità



I costi delle Carte di Credito

Dati dicembre 2015



Esempi



Esempi



Esempi



Ma il bello è che...

● Moltissime informazioni su di noi sono 
disponibili liberamente per chiunque sappia 
come cercarle…

● Molto spesso siamo noi stessi a metterle 
liberamente a disposizione!



Il problema

In particolare, “l'esplosione” in internet dei 
servizi offerti ha permesso a milioni di persone, 
di aziende, di enti di rendere disponibili 
“volontariamente” informazioni che li 
riguardano.

Molte volte anche “quelle informazioni” che 
forse era meglio non divulgare...

Queste informazioni sono a disposizione di tutti

Esempio?

http://www.le-tigre.net/Marc-L.html

http://www.le-tigre.net/Marc-L.html


Ad esempio

Sappiamo bene che ogni servizio Internet 
raccoglie, per un motivo o per l'altro, 
informazioni sui suoi utenti(log, statistiche,ecc.)

Come se non bastasse, milioni di utenti 
pubblicano sui social networks ogni genere di 
notizie. 

Lo fanno anche i vostri colleghi, alunni, 
dirigenti, ...praticamente, tutti.

E voi?



Nonfaretecosìanchevoispero...



Nonfaretecosìanchevoispero...



Nonfaretecosìanchevoispero...



Nonfaretecosìanchevoispero...

● Ma non solo…
– Foto dell’auto con la targa visibile

– Tessera della associazione nazionale CC

– Certificato di nascita

– Analisi mediche

– Nomi ed indirizzi di parenti

– …



Chi sono gli Hacker?

● Hacker ...?
– Quale è la definizione di 

hacker?

– White Hat, Black Hat, Grey 
Hat…

● Chi sono?

● Quali motivazioni li 
spingono?

 



Hacker:  definizione

● A person who enjoys exploring the details of 
programmable systems and how to stretch their 
capabilities, as opposed to most users, who prefer to 
learn only the minimum necessary. RFC1392, the 
Internet Users' Glossary, usefully amplifies this as: “A 
person who delights in having an intimate 
understanding of the internal workings of a system, 
computers and computer networks in particular.”

● [deprecated] A malicious meddler who tries to discover 
sensitive information by poking around. Hence 
password hacker, network hacker. The correct term for 
this sense is cracker.

The Jargon File



Profilare un Hacker





Situazione attacchi

E’ possibile farsi una idea di quello che sta succedendo 
“la fuori”?  

Raccogliendo dati dagli apparati installati presso i propri 
clienti (i nostri dati!) alcune società creano delle mappe in 
tempo reale degli attacchi informatici in corso.

https://geekflare.com/real-time-cyber-attacks/



Mappe in tempo reale
http://map.norsecorp.com/#/



Infrastrutture critiche/1
● Con il termine infrastruttura critica si intende 

un sistema, una risorsa, un processo, un 
insieme, la cui distruzione, interruzione o anche 
parziale o momentanea indisponibilità ha 
l’effetto di indebolire in maniera significativa 
l'efficienza e il funzionamento normale di un 
Paese, ma anche la sicurezza e il sistema 
economico-finanziario e sociale, compresi gli 
apparati della pubblica amministrazione 
centrale e locale.



Infrastrutture Critiche/2

● Esempi di infrastrutture critiche sono:
– Centrali elettriche e nucleari, gas, petrolio, acqua

– Distribuzione

– Trasporti

 



Un esempio

http://seclists.org/fulldisclosure/2011/May/85

http://seclists.org/fulldisclosure/2011/May/85


Latvian Power Grid Control

https://ciip.wordpress.com/2011/05/04/latvian-electricity-grid-hacked-so-claims-a-chinese-group/

https://ciip.wordpress.com/2011/05/04/latvian-electricity-grid-hacked-so-claims-a-chinese-group/


Senza andare troppo lontano

http://www.centroelettrica.it/centrali-abbadia.html (ora in manutenzione)

http://www.centroelettrica.it/centrali-abbadia.html


Il fattore umano
● In una città italiana la metropolitana viene bloccata 

automaticamente per una emergenza.

● Una stazione di controllo automatica e non presidiata non 
risponde, il sistema di sicurezza ferma i treni.

● L'indagine effettuata dimostra come la stazione di controllo 
(un pc con schede di comunicazione con sensori) sia stata bloccata 
da  un virus scaricato da internet preso navigando su un 
sito infettato.

● Come è stato possibile, visto che la stazione non dispone
 di connessione internet?

● Risposta: qualcuno ha inserito una chiavetta USB UMTS.

● ...Complimenti!



Internet of Things



Un numero astronomico

       50 Billion devices
by 2020

“..we use the term IoT to refer to “things” such as 
devices or sensors – other than computers, 
smartphones, or tablets – that connect, 
communicate or transmit information with or 
between each other through the Internet.”

Fonte: Federal Trade Commission - Staff Report January 
2015

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-workshop-entitled-internet-things-privacy/150127io
trpt.pdf

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf


Preoccupazione diffusa



Automobili



Frigoriferi



Televisioni



Stampanti



Home Router



Qualche dubbio?

Non abbiamo parlato di Webcam, Domotica, 
Medical Devices, Serrature, Smart Teddy, 
Lampade, Toilettes, Spazzolini da denti, 

Bambole... 



Bambole?

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2016/12/12/news/attenzione_a_quei_giocattoli_smart_sono_delle_spie-153970997/
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/allarme-bambola-spia-germania-chiede-distruggerla-1365596.html

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2016/12/12/news/attenzione_a_quei_giocattoli_smart_sono_delle_spie-153970997/
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/allarme-bambola-spia-germania-chiede-distruggerla-1365596.html


 Possiamo individuare due tipi di minacce
 Minacce dirette al sistema
 Minacce dirette all'utente 

In conclusione



Minacce al sistema
● Virus (crypto...)
● Worm
● Backdoor
● Dialers
● Spyware
● Trojan

Minacce all'utente
● Phishing
● Spam
● Furto identità

Principali minacce



Domande?
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