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I danni di un attacco degli hacker 
I danni subiti in seguito ad un attacco informatico, sono stati valutati 
trascurabili per il 36,4% (-16,2% rispetto al 2019) dei soggetti coinvolti, 
bassi per il 9,1% (-6,7% rispetto al 2019), di media entità per il 36,4% 
(+15,3% rispetto al 2019), e molto alti per il 18,2% (+12,9% rispetto al 2019)

possibile di persone ed organiz-
zazioni. Il 12% degli attacchi a 
tema Covid-19 ha avuto come 
obiettivo il settore governativo,
militare e l’intelligence: sono sta-
ti in questo caso prevalentemen-
te attacchi di natura “espionage”.

Spiccano infatti tra di essi al-
cuni casi gravi di “Bec scam” (Bu-
siness Email Compromise), por-
tati a segno da cyber criminali 
nelle prime fasi concitate di ap-
provvigionamento dei presidi di
sicurezza (per esempio, le ma-
scherine), generando danni con-
siderevoli. 

A livello complessivo, nel pri-
mo semestre dell’anno gli attac-
chi - già classificati come “gravi”
nell’analisi Clusit - hanno avuto
effetti molto importanti o critici

nel 53% dei casi, rivelando im-
portanti impatti geopolitici, so-
ciali, economici (diretto e indiret-
to), di immagine e di costo/op-
portunità per le vittime. 

Faggioli sottolinea come siano
«tre in particolare i punti da indi-
rizzare nel percorso virtuoso ver-
so la sicurezza informatica: inve-
stire in ricerca e innovazione e 
costituire un ecosistema delle 
imprese e della pubblica ammini-
strazione in cui gli investimenti
risultino adeguati alla minaccia
e consapevolizzare maggiormen-
te i cittadini. Lavoriamo in queste
direzioni anche con le istituzioni
per supportare la continuità in 
ambito produttivo e dei servizi,
in primis quelli sanitari ed educa-
tivi del nostro Paese».

 I pirati dell'era informatica

FONTE: rapporto Clusit 2020

dei soggetti si ritiene 
incapace di difendersi

I PIRATI

Oggi gli attaccanti non sono 
più hackers, e nemmeno gruppetti 
effimeri di artigiani del cybercrime: 
sono decine e decine di gruppi 
criminali organizzati 
transnazionali che fatturano miliardi, 
multinazionali fuori controllo dotate 
di mezzi illimitati, stati nazionali 
con i relativi apparati militari 
e di intelligence

I BERSAGLI 

Le infrastrutture, le reti, i server, 
i client, i device mobili, 
gli oggetti IoT, le piattaforme 
social e di instant messaging, 
su scala globale, 365 giorni 
all’anno, 24 ore al giorno 

Nel primo semestre 2020
in Italia sono frodate 

grandi e medie 
imprese

28
per un ammontare 
complessivo di quasi

24 milioni di euro
di profitti illeciti, dei quali

sono stati già recuperati 
in seguito all’intervento della polizia postale

14 milioni

DANNI SUBITI 
(INDAGINE CLUSIT SU UN CAMPIONE DI 204 IMPRESE ITALIANE) 

40%
riconducibile 
ad una perdita 
di dati 

(+13,9% rispetto 
al 2019)

-26,7%
di natura economica

-20%
ad un danno 
di immagine 

(+9,3% rispetto 
al 2019)

(-1,7% rispetto 
al 2019)

- 6,7%
 di tipo fisico/
infrastrutturale 

(-2% rispetto 
al 2019)

Non ha rilevato 
alcun danno a seguito 
dell’attacco ricevuto il 

(-6,3% rispetto 
al 2019)

6,7%

Per quanto riguarda la capacità 
dei soggetti intervistati di difendersi 
in caso di attacco informatico

44,4%

+5,8

19,4% 16,7%
si ritengono

in grado 
di difendersi

sufficientemente 
e poco

Confrontando le percentuali dei due survey, 
si registra un aumento delle aziende 

che non sono 
in grado di difendersi +0,7 sono in grado 

di difendersi

LECCO

È di metà dicembre 
l’assegnazione alla società lec-
chese Libraesva del Compu-
ting Security Awards 2020, 
premio inglese per le migliori 
soluzioni di email security e an-
ti-phishing che l’azienda riceve
per la quarta volta consecutiva.

Riconoscimenti
È solo l’ultimo dei numerosi ri-
conoscimenti ottenuti dalla so-
cietà lecchese che si è guada-
gnata una reputazione interna-
zionale nel mondo della securi-
ty per la posta elettronica su di-
versi settori di applicazione, 
dall’education alla moda, al ter-
ziario, alle funzioni statali, di 
soluzioni email, (security, load 
balancer e archiver).

Paolo Frizzi, ingegnere mec-
canico lecchese che ha dato vita
a Libraesva nel 2005 come 
spin-off dalla softwarehouse 
Libra Srl, a sua volta da lui fon-
data nel 1994.

Fiore all’occhiello dell’attivi-
tà aziendale è lo sviluppo dell’e-
mail gateway Esva (Email secu-
rity virtual appliance). Il pro-
dotto si pone come punto di in-
terscambio che filtra tutte le 
email in entrata e in uscita, e il 
modo in cui lo fa, afferma Friz-
zi, è il «segreto di fabbrica» che
ha visto Libraesva guadagnare 
quote di mercato su enormi 
marchi Usa del settore.

 «Noi cerchiamo di togliere
agli hacker gli strumenti di cui 
hanno bisogno per farci del ma-
le – afferma Frizzi -. Palo Alto 
network ha fatto una partner-
ship con noi e la cosa più lusin-
ghiera sta nel fatto che non sia-
mo noi ad integrare loro nella 

Paolo Frizzi, titolare della lecchese Libraesva 

Strategie di difesa

36,4%
«Le mail sono l’accesso
più usato dagli hacker» 
Soluzioni. Alla lecchese Libraesva il premio inglese per la cybersecurity 
«All’inizio il problema era la spam, poi sono arrivati sistemi più sofisticati»

quanti colleghi si scrivono e al-
tro. Lo scopo è creare uno scu-
do informatico che riconosce e 
respinge chi ruba contatti 
spacciandosi per qualcun altro,
inserendosi nelle email.

Eccellenti
 «Serviamo realtà che vanno 
dalle Pmi alle grandi aziende e 
organizzazioni, il mercato lec-
chese – spiega Frizzi - ha im-
prese eccellenti ma per noi ha 
un numero limitato di clienti a 
causa del suo carattere stretta-
mente manifatturiero, con 
molto personale nei reparti di 
produzione e pochi dipendenti
in ufficio, con relativo basso 
numero di caselle email. Ser-

viamo anche realtà locali, ad 
esempio la Banca Popolare di 
Sondrio e associazioni impor-
tanti del Lecchese sono nostre 
clienti, ma sono, appunto, so-
prattutto realtà dei servizi fi-
nanziari o enti». 

Fra i fiori all’occhiello di Li-
braesva c’è Safilo, ma per il re-
sto rimangono top secret i no-
mi dei grandi clienti, privati e 
istituzionali, serviti in Italia, e 
nel mondo dove, fra l’altro, 20 
delle prime 100 scuole inglesi 
sono clienti dell’azienda lec-
chese.

All’inizio Libra non si occu-
pava solo di posta elettronica. 
«In un paio d’anni il business 
della connettività è finito in 
mano ai colossi e noi abbiamo 
continuato a gestire la posta 
elettronica delle aziende lec-
chesi, come impresa locale. Co-
sì, quando l’email si è diffusa, ne
abbiamo visto a fondo pregi e 
difetti. E se all’inizio il proble-
ma era la spam, oggi è ben altro
visto che oltre il 90% degli at-
tacchi di cibersecurity partono 
con una mail. Trovando conti-
nue soluzioni ai problemi dei 
nostri clienti ci siamo ritrovati 
con un prodotto di successo».

Per superare i confini servi-
va a quel punto una fonte terza
che certificasse la qualità del la-
voro. Quindi Frizzi prende con-
tatto a un’azienda inglese che 
da vent’anni realizzava test 
comparativi sugli antivirus an-
che sulla posta elettronica. Il 
primo test basato su parametri 
tecnici, nel 2010, è stato un suc-
cesso che ha visto Libra terza in
graduatoria. Da lì è partita una 
svolta che ha aperto a Libraesva
i mercati del mondo. M. Del. 

chiedendo poi un pagamento a 
riscatto per la decriptazione. In 
zona abbiamo seguito anche di-
versi casi di aziende colpite da 
virus che hanno invalidato pe-
santemente i sistemi e, sempre 
più spesso, anche virus di nuova 
generazione che hanno infetta-
to la rete e che si manifestano 
anche a un mese di distanza. Co-
sì come – aggiunge – a volte biso-
gna intervenire per porte di ac-
cesso ai server troppo aperte, 
oppure per password non cam-
biate da mesi. Ci sono aziende 
che hanno perso informazioni 
per backup non adeguati. Ma 
negli ultimi tempi queste sono 
attività che, proprio per maggior
consapevolezza, le imprese 
svolgono con crescente iniziati-
va”. M. Del. 

genza a danno avvenuto, dovute
a mancati investimenti».

Su violazioni di siti e frodi in-
formatiche di vario genere, il 
nuovo Gdpr, il regolamento eu-
ropeo sulla privacy, obbliga il re-
sponsabile del trattamento dati 
ad avvertire la parte lesa in mo-
do che quest’ultima possa infor-
mare l’autorità di controllo.

Se la sicurezza al 100% resta
ad oggi un’utopia è necessario 
puntare a mettere in gioco for-
mazione, nuove competenze, 
investimenti anche sulla tecno-
logia così come serve fare sche-
de di valutazione dei rischi.

Goretti spiega che la sua
azienda ha gestito nel Lecchese 
e in Brianza diverse situazioni di
CryptoLocker, malware che in-
fetta i sistemi criptando i dati e 

demy”, società del nuovo Grup-
po dedicata alla formazione sul-
la sicurezza informatica. Sulla 
parte di protezione tecnologica 
l’azienda lecchese è impegnata 
da tempo con soluzioni che pun-
tano a tenere basso il livello di ri-
schio e ad alzare quello di prote-
zione, «ma non sono mancate si-
tuazioni – spiega Goretti – in cui,
dopo aver preavvisato sulla ne-
cessità di proteggersi in via pre-
ventiva, siamo dovuti andare di 
rincorsa per situazioni di emer-

passa dall’ufficio alla fabbrica. 
Sarà un elemento importante 
da oggi agli anni a venire», affer-
ma Mario Goretti, ad di Agomir, 
società lecchese di software e 
hardware del Gruppo Gr Infor-
matica.

Nel recente accordo siglato
fra Gr Informatica e Easynet, 
che ha dato vita a Alleatech per 
lo sviluppo di nuovi mercati e so-
luzioni Ict, la sicurezza informa-
tica entra a pieno titolo attraver-
so “Seta-Security Talent Aca-

La testimonianza
Mario Goretti, ad di Agomir
«Fra le imprese c’è una presa
di coscienza crescente 
sulla sicurezza informatica»

«Fra le imprese c’è una
presa di coscienza crescente sul-
la sicurezza informatica, anche 
per quanto riguarda i dispositivi
in fabbrica, microcomputer e si-
stemi di elaborazione. È la nuo-
va frontiera della sicurezza che 

«Dagli uffici alle fabbriche 
Nuovi sistemi di protezione»

Mario Goretti, ad Agomir 

tecnologia, sono loro ad aver 
messo a disposizione degli 
utenti la possibilità di integrare
i loro feed per bloccare email 
dannose».

Una tecnologia determinan-
te per l’internazionalizzazione 
della società. Realizzato a Lec-
co, lo sviluppo software è ven-
duto in tutto il mondo.

Di recente Libraesva ha rila-
sciato Adaptive Trust Engine 
(sistema di adattamento della 
fiducia), nuovo prodotto che 
incrocia le abituali corrispon-
denze email aziendali misu-
rando le relazioni di fiducia fra 
chi le utilizza. Valuta, ad esem-
pio, chi scrive di più a chi, quan-
te email vengono scambiate, 


