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digitale nel Trasporto. Gli anelli di una
catena interconnessa: rischi per uno,
rischi per tutti
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La cyberwar

• Una scritta allarmante, ben quattro punti 
esclamativi, campeggia da qualche giorno sul 
sito del Computer Security Incident
Response Team (CSIRT).

• Lo CSIRT ha emesso un nuovo bollettino di 
allerta sulla situazione Ucraina, dai 
contenuti di rilievo per le aziende italiane e in 
particolar modo quelle che svolgono attività 
quotidiane con relazioni estere.

• Il cyberspazio infatti, non ha confini ben 
definiti e momenti di tensione internazionale, 
come questo, possono essere utilizzati per 
operare attacchi diversificati anche verso 
paesi, al momento, apparentemente non 
coinvolti in via diretta.

Difesa alta, massimi controlli interni!!!!. 
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Stato dell’arte

• Le aziende nel settore dei trasporti, dello 
stoccaggio e della consegna sono state tra i primi tre 
obiettivi colpiti più duramente dagli attacchi informatici 
durante il 2021. 

• Il settore dei trasporti è un obiettivo “popolare” in 
cui gli attori delle minacce cyber, spesso sponsorizzati 
da uno Stato, cercano di interrompere la capacità 
logistica e di fornitura dei concorrenti.

• Durante la prima metà del 2021 quattro 
organizzazioni su cinque hanno subito una 
minaccia di Cyber Security che ha sfruttato una 
vulnerabilità nel proprio ecosistema di fornitori terzi. 

• Il costo medio di una violazione dei dati è salito a 
circa 3,56 milioni di dollari, mentre il pagamento 
medio di un riscatto del ransomware ha subito 
un’impennata del 33%, superando i 100.000 dollari.
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• Logistica sempre più caratterizzata da Digital Twin, IoT, Intelligenza Artificiale, machine learning e robot di ogni tipo

• Nasce la Supply Chain 4.0.

• La caratteristica più importante della Supply Chain 4.0, e della logistica 4.0 in generale, è quella di essere sempre 
connessa in rete.

• Da un lato in grado di fornire continuamente dati, aumento efficienza logistica, dall’altro 
• esposizione l’intera filiera a rischi legati alla cybersecurity e altre vulnerabilità.

• necessità di iper-specializzazione nei servizi indispensabili 

• aziende sempre più dipendenti da fornitori esterni.

Stato dell’arte

• Sferrando attacchi alla supply chain dei Service Provider 
Gestiti (Managed Service Provider), gli hacker ottengono 
l’accesso sia all’attività degli MSP che a quella di tutti i 
loro clienti.

• Es: violazione subita da SolarWinds (ha colpito direttamente i 
database dei clienti, oltre 33.000 in tutto il mondo, tra cui la 
Difesa degli Stati Uniti e Microsoft);lo scorso anno e attacco ai 
danni di Kaseya VSA all’inizio del 2021.
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• La seconda minaccia consiste in un attacco frontale 
alla catena logistica tramite malware.

• Un esempio di questo tipo di attacco è quello successo 
recentemente all’oleodotto statunitense Colonial
Pipeline, un attacco talmente potente che ha causato 
per quasi una settimana il blocco della produzione 
giornaliera, pari a 2,5 milioni di barili di greggio. In 
questo caso l’attacco informatico è stato possibile grazie 
all’utilizzo di un ransomware di ultima generazione.

• Nella logistica 4.0 i fronti su cui possono svilupparsi le minacce di cybersecurity sono 
fondamentalmente due:

• La prima potenziale minaccia proviene dagli scambi che avvengono tra fornitori e clienti 
aziendali;

Stato dell’arte
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Al giorno d'oggi, un utente 
malintenzionato non ha 
bisogno di essere un abile 
hacker.

Può facilmente acquistare
hacking capabilities ‘As a 
Service’ sul dark web.
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n Allianz Risk Barometer 2022 (gennaio 2022): il
rischio informatico è il primo rischio percepito dalle
aziende a livello mondiale

n Nel frattempo, incombe la minaccia di interruzione
dell'attività, dovuta ad attacchi ransomware, guasti
tecnici o da attacchi alla catena di
approvvigionamento, sempre più gravi le conseguenze
delle violazioni dei dati e rischi derivanti
dall'accelerazione della digitalizzazione post-Covid-19.

La percezione degli attacchi cyber sta crescendo nel settore 
assicurativo
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Distribuzione delle vittime 
per tipologia
(2018-1H 2021)

(Clusit rapporto 2021 su sicurezza ICT)

• Nel mese di dicembre 2021 si contano 
138 vittime di attacchi ransomware
nel mondo. Per un totale di 26,3 
milioni di dollari di richieste di riscatto. 

• Per l’anno 2021, in testa a questa triste 
classifica troviamo il gruppo criminale 
Conti con 477 vittime e a seguire 
Lockbit2.0 con 457 attacchi portati a 
compimento.
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Clusit rapporto 2022 su sicurezza ICT 

L’allarme: cresce la severity degli attacchi

• Nel quadriennio 2018-2021 il numero di attacchi gravi 
analizzati da Clusit è cresciuto del 32%. Tra le categorie 
più colpite, il settore governativo (15%) seguito da ICT e 
multiple targets. 

• Secondo i dati sulla gravità degli attacchi, quelli di livello 
critico hanno rappresentato il 32%, l’alto livello il 47%, 
medio livello 19% e basso livello 2%,

• Gli attacchi devastanti e quelli molto gravi sono 
praticamente l’80% del totale, erano il 56% l’anno 
scorso.
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Rapporto Swascan secondo trimestre 2022

• Cresce il numero di imprese vittime di ramsomware: 707 obbiettivi 
attaccati in 63 paesi 2Q 2022

• Italia quarto paese tra i più bersagliati nel mondo
• Dato in crescita del 37% su Q2 2021 e del 30% su Q1 2022
• Incremento significativo di attacco alle  PMI: il 72% delle aziende 

vittime di attacchi hanno un fatturato inferiore ai 250 mld $. 
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• Ransomware: l’Italia è il primo Paese in Europa ad aver subito più attacchi e il settimo 
al mondo. 

• Macro-Malware: l’Italia è il primo Paese europeo e terzo al mondo maggiormente 
colpito. 

• Malware: il numero totale di malware intercettati in Italia nella prima metà del 2022 è 
di 82.714.876. Nella prima metà del 2021 erano stati 28.208.577. L’Italia è il sesto 
Paese più colpito al mondo e il secondo in Europa, preceduto dal Regno Unito.

• Supply chain nel mirino dei ransomware: colpite 6 aziende su 10
• Solo il 51% delle vittime condivide con i fornitori i dati delle offensive subite
• Il 37% non informa i partner sulle minacce.
• In Italia il 58% delle organizzazioni italiane è stato colpito da un attacco 

ransomware negli ultimi 3 anni e il 57% ha visto almeno un'altra azienda 
all'intero della propria supply chain essere presa di mira dai 
cybercriminali.

Rapporto Trend Micro (intervistati 2958 manager in 26 paesi)
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Rapporto Swascan secondo trimestre 2022

• Cresce il numero di imprese vittime di ransomware: 707 obbiettivi attaccati in 63 paesi 2Q 
2022

• Italia quarto paese tra i più bersagliati nel mondo
• Dato in crescita del 37% su Q2 2021 e del 30% su Q1 2022
• Incremento significativo di attacco alle  PMI: il 72% delle aziende vittime di attacchi hanno 

un fatturato inferiore ai 250 mld $. 

Ricognizione Atlas VPN

• Il 37% delle aziende perde in media più di 100.000 $.

• il 22% subisce perdite che possono arrivare fino a 500.000 $

• tra 500.000 e 999.999 $ va perso nell’11% delle aziende.

• il 4% delle aziende afferma di aver perso oltre 1 milione di dollari

• Solo il 2% delle aziende non conosce le perdite effettive.
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• La Hellmann Worldwide Logistics è stata 
colpita da un attacco informatico che ha bloccato 
le operazioni quotidiane: si è trattato di un 
ransomware.

• Le indagini sono ancora in corso per accertare le 
cause dell’incidente di sicurezza, ma intanto 
la gang criminale RansomExx ha diffuso i dati 
con un leak di 70 GB sul proprio sito nel Dark 
Web, raggiungibile sotto rete Tor, ne rivendica 
l’attacco pubblicamente dal 15 dicembre 2021.

• Dei file che destano maggiore curiosità si rileva 
un Excel in formato XLS contenete un grande 
numero di codici utente e password memorizzati 
in chiaro, ognuno del corrispettivo sito web per il 
quale la società era cliente/fornitore.

• Problematica gestione delle password 
all’interno dei luoghi di lavoro. 

Qualche caso
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• La gang filo russa Stormus pone sotto estorsione cibernetica l’Università 
Tor Vergata 
• Affiliati di Lockbit attaccano l’italiana Canarbino, compagnia tra i leader 

nazionali nell’energia 
• Lockbit attacca e pone sotto estorsione Your Private Italy, azienda 

specializzata nel turismo di lusso in Italia.
• Alia Servizi Ambientali S.p.A., azienda che si occupa della raccolta dei 

rifiuti in in 59 comuni toscani, segnala una tentata intrusione collegata ad 
operatori ransomware.
• I criminali di LockBit attaccano il Comune di Gorizia
• Il 2 ottobre, la famosa azienda italiana di auto di lusso Ferrari, è stata 

colpita da ransomware.

Nel mese di settembre in Italia
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• TAP airlines, tra le principali compagnie aeree portoghesi, è stata posta sotto 
estorsione dai criminali di RagnarLocker

• I criminali di Alphv hanno attaccato e posto sotto estorsione l’organismo no profit 
Associazione Caritas tedesca 

• La gang Yanlowang pubblica i dati rubati del colosso Cisco a seguito della tentata 
estorsione 

• Eneva, uno dei maggiori operatori Oil & Gas brasiliani è stato vittima di cyber 
estorsioni da parte di LockBit

• La taiwanese Phoenix Silicon International è stata colpita da Lockbit, il gruppo è 
specializzato nel design e la produzione di batterie al litio.

• South Pacific, società che opera il più grande terminal LPG nelle Filippine, è stata 
colpita dagli operatori di BlackByte.

• L’agenzia Africana per il controllo del traffico aereo (ASECNA) è stata attaccata 
da LockBit

• https://threatmap.checkpoint.com/

Nel mese di settembre  nel mondo

https://threatmap.checkpoint.com/
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• Enisa definisce la supply chain o catena di 
approvvigionamento come “la combinazione 
dell’ecosistema di risorse necessarie per progettare, 
produrre e distribuire un prodotto. Nella sicurezza 
informatica, una catena di approvvigionamento include 
hardware e software, cloud o meccanismi di archiviazione 
e distribuzione locali”.

• Il documento riporta nella sua analisi una carrellata di 24 
incidenti che hanno interessato la supply chain nel 
periodo tra gennaio 2020 ed inizio luglio 2021.

• Numericamente la casistica dimostra facilmente come nel 
2020, in un intero anno di osservazione sono stati presi in 
esame 8 casi di incidenti di cui sono emerse informazioni. 
Nel 2021, in soli 6 mesi, sono stati segnalati 16 incidenti.

• La sicurezza aziendale passa sempre più dalla 
cybersecurity, ma questo non deve far dimenticare che il 
fattore umano è l’elemento più importante in ogni azienda: 
formare il personale in modo da rispondere al meglio alle 
difficoltà è la chiave per affrontare ogni tipo di crisi.

• https://threatmap.checkpoint.com/

Threat landscape for supply chain attacks
ENISA (European Union Agengy for Cybersecurity)

https://threatmap.checkpoint.com/

