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technòva
Motto perpetuo

La vita sulla Terra rischia di essere spazzata via
da una catastrofe come ad esempio una guerra 
nucleare o un virus geneticamente modificato 

Stephen Hawking

Domenica su Nòva
Dal romanzo di Wright 
in uscita a Ballard, 
Shatzing e Soderbergh,
libri e film che hanno 
anticipato (e previsto)
l’emergenza-virus

Guida online. La grande 
distribuzione si è fatta trovare 
impreparata alla sfida della 
spesa online ai tempi 
dell’emergenza sanitaria? 
Ecco la nostra prova

Trova di più sul sito
ilsole24.com/tecnologia
+

I veri effetti degli attacchi di questi giorni verran-
no visti dalle aziende solo tra qualche settimana.
Abbiamo quindi un po' di tempo per rimediare alle
eventuali intrusioni di questi giorni. Innanzitut-
to, bisogna mettere in sicurezza i terminali remo-
ti, assegnando ai dipendenti dei pc dedicati al la-

voro, ben protetti, e non lasciandogli usa-
re quelli personali. 

Poi bisogna fare in modo da avere sem-
pre il software delle postazioni remote ben
aggiornato, come deve avvenire anche in
azienda. Il terzo passo è quello di fornire
delle VPN o altri punti di connessione sicu-
ra ai dipendenti che devono accedere alle
risorse aziendali mentre sono al lavoro da
casa e, infine, attivare l'autenticazione a
due fattori per tutti i servizi che la prevedo-
no, spingendo i dipendenti a farlo anche

per gli account personali.
Una ulteriore, saggia, precauzione è quella di pre-

vedere un sistema di backup efficace e ‘aggressivo'
anche per i computer in uso ai dipendenti. Se qualco-
sa va storto, da un punto di vista hardware o softwa-
re, devono essere in grado di tornare operativi in
fretta e senza il vostro aiuto diretto. 

—G.Cal.

SMARTWORKING

Come stare al sicuro 
quando si telelavora

Come 
difendersi.
Alcune regole 
per gestire le 
reti private

In un articolo di questa settimana apparso su Blee-
ping computer, il giornalista Laurance Abrams ha
chiesto ai rappresentanti dei gruppi criminali che
gestiscono i ransomware più diffusi se avrebbero
fatto qualcosa per limitare le loro azioni in occasione

dell'esplosione di coronavirus. Tra i contat-
tati ci sono i gestori dei ransomware Maze,
DoppelPaymer, Ryuk, Sodinokibi/REvil,
PwndLocker, e Ako. Hanno risposto solo in
due. Il gruppo DoppelPaymer ha fatto sapere
che loro cercano sempre di evitare ospedali,
case di cura e tutto quello che è connesso con
la risposta a emergenze. Quando capita di
colpirli, è solo per problemi di errata confi-
gurazione delle loro reti e se gli criptano dei
dati, forniscono gratis il necessario al loro
ripristino. I gestori del ransomware Maze
hanno dichiarato che invece abbandoneran-

no ogni attività contro gli ospedali nel periodo del
coronavirus, almeno finché la situazione non sarà
stabilizzata. Mentre il DopplePaymer sembra aver
tenuto finora fede alla condotta dichiara, il gruppo
Maze ha portato a termine alcune operazioni contro
bersagli del settore sanitario tra cui il più grande
ospedale di Brno e una clinica in Texas. 

—G.Cal

ONLINE

Anche i bad guy 
hanno una coscienza

DoppelPaymer.
Il gruppo 
eviterà di 
colpire gli 
ospedali 

C O NT AMINAZIO NI  

Il metodo più usato dai criminali per cercare di dif-
fondere i loro malware resta sempre quello del
phishing: false e-mail che cercano di convincere gli
utenti a cliccare su file infetti o a fornire informazioni
riservate su server non sicuri. 

Questo tipo di attacco segue molto da vicino l'at-
tualità e una conferma viene da Libraesva,
società italiana specializzata nella sicurezza
della posta elettronica. Recentemente, infat-
ti, hanno rilasciato un interessante docu-
mento in cui si vede come il tema del Corona-
virus sia diventato man mano più importan-
te nei messaggi scambiati e come i criminiali
abbiano cercato di approfittarne. 

Nell'ultima settimana, tra i messaggi
“legittimi” (cioè senza malware) che circo-
lavano in rete, uno su sei parlava in un mo-
do o in un altro. 

Su tutto il totale delle email circolanti in Italia,
invece, ben una su otto era malevola e cercava di
sfruttare il coronavirus come argomento per bef-
fare gli utenti. Il fenomeno potrebbe crescere
esponenzialmente nei prossimi giorni. Le rischie-
ste di informazioni sul Covid sono aumentate e con
esse i tentativi di truffa. 

—G.Cal.

PHISHING

Occhio alla mail
e ai messaggi Covid

Libraesva. 
Secondo la 
società italiana
è boom di 
phishing 

COVID, LE TRUFFE NELLA POSTA ELETTRONICA 
Le percentuali di mail con nell'oggetto o nel testo la parola Covid 
che contengono truffe di tipo phishing

SMARTWORKING, ITALIA INDIETRO 
La crescita dell'uso delle Virtual private network
dall'11 al 23 marzo. In % 

QUANTO SONO USATE LE RETI PRIVATE 
ln media di ore al giorno l'uso delle Vpn in varie nazioni
prima e dopo l'11 marzo
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BOOM DELL'USO DEL DESKTOP IN ITALIA 
La crescita dell'uso da desktop e da smartphone
dopo l'11 marzo. In % 

DESKOPPRIMA DOPO MOBILE
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5 Concessionari auto e motocicli

Agenzie viaggi e tour operator

Strutture ricettive extra-alberghiere

Produzione di rimorchi

Alberghi
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I SETTORI PIÙ COLPITI 
I cinque settori con le performance peggiori 
sulla base del fatturato. Percentuale 2020/2019
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5 Organizzazione di fiere e convegni

Agenzie viaggi e tour operator

Strutture ricettive extra-alberghiere
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L'impatto del coronavirus sulle imprese italiane 

Cybersecurity. Mail infette, phishing e Vpn con i buchi. Per i criminali lo smartworking 
e il boom di traffico su internet sono occasioni da non perdere per fare affari d’oro

Nuove truffe informatiche
per l’era del coronavirus 

Giancarlo Calzetta 

I l virus Sars-CoV-2, conosciuto in
questo periodo come “coronavi-
rus”, ha scatenato un evento di
portata mondiale che sta avendo
risvolti importanti sulla vita
quotidiana e ha costretto milioni

di persone a cambiare drasticamen-
te le proprie abitudini, ritrovandosi
a doversi arrangiare per molte atti-
vità una volta banali. Purtroppo,
l'arte di “arrangiarsi” è nemica giu-
rata della sicurezza informatica e i
criminali informatici non vedono
l'ora di sfruttare ogni evento per
massimizzare i proventi. 

Come abbiamo visto anche in
passato con il verificarsi di eventi di
grande portata, tipo l'attacco alle
Torri Gemelle o l'epidemia di Ebola,
la prima opportunità che hanno
cercato di sfruttare è stata quella
della fame di informazione: le ca-
selle di posta sono state intasate di
false e-mail che promettono cure,
riportano annunci allarmanti o re-
cano falsi messaggi da personalità
del mondo della sanità. Tutti con-
tengono un allegato o un link in
grado di installare software spia,
ransomware o programmi di con-
trollo remoto. Una testa di ponte
che dà accesso ai nostri sistemi di
pagamento, ai nostri documenti e
alle risorse che usiamo per lavoro.

Non è un caso che un altro tema
caldissimo sia quello del telelavoro.

Moltissime aziende hanno dovuto
spostare l'operatività dei loro di-
pendenti dall'ufficio a casa, ma que-
sto non è un processo così semplice
da compiere in sicurezza. 

Le difese informatiche, infatti,
sono ritagliate sulla struttura orga-
nizzativa dell'azienda e se c'è una
modifica, questa deve essere segui-
ta da un adattamento dei software

di sicurezza. Con un cambiamento
così grande e improvviso, sono si-
curamente rimaste delle falle.

“Il singolo utente” – dice Fabio
Panada, Senior Security Consul-
tant di Cisco Italia – “è sempre
l'elemento più esposto e i criminali
cercheranno di colpirlo per trarne
quanto più vantaggio possibile.
Molti degli attacchi mirano a ruba-
re le credenziali che usa per acce-
dere alle risorse aziendali e questo
significa che il vero risultato di
molti degli attacchi che subiamo
oggi si vedrà nei prossimi mesi,
quando i pirati decideranno di mo-

netizzare il lavoro svolto”.
Ma cosa succederà nei prossi-

mi mesi? L'ipotesi che l'emergen-
za sia risolvibile in poche setti-
mane sembra remota e le restri-
zioni resteranno probabilmente
in vigore ancora a lungo.

“Nei prossimi mesi” – risponde
Panada – “i criminali si adatteranno
ai cambiamenti che caratterizze-
ranno la nostra società e prenderan-
no di mira quei servizi che saranno
diventati importanti nel frattempo.
Una anticipazione la vediamo già
oggi: in Croazia, per esempio, è stata
attaccata l'infrastruttura che per-
mette le lezioni scolastiche a distan-
za. Un evento che in un altro mo-
mento non sarebbe stato neanche
preso in considerazione”.

Un altro assaggio lo abbiamo vi-
sto in Germania. La sera del 17
marzo, un attacco DDOS ha colpito
il servizio di consegna di cibo a do-
micilio Lieferando. I criminali
chiedevano il pagamento di due
Bitcoin per porre fine alla minac-
cia. Come risultato, molti ordini
non sono stati eseguiti e una parte
di chi aveva ordinato da mangiare
ha dovuto andare a prendere il cibo
di persona, limitando l'efficacia
delle misure restrittive. 

Anche il settore sanitario, ovvia-
mente, finirà nel mirino più di
quanto non lo sia oggi. Anche se al-
cuni gruppi di criminali hanno di-
chiarato che porranno un freno alle

loro iniziative contro ospedali e isti-
tuzioni sanitarie, molti altri stanno
continuando imperterriti.

“In Italia,” – precisa Panada –
“finora siamo stati più fortunati
da questo punto di vista. Di solito,
gli attacchi portati agli ospedali
sono ‘casuali' e non mirati. Ma in
futuro, un gruppo senza scrupoli
potrebbe decidere di sfruttare la
situazione di emergenza, causan-
do anche gravi perdite”.

È importante, quindi, che si pon-
gano le basi per rendere sicura la
nostra vita “più casalinga del solito”.
Innanzitutto, serve formazione. Se-
condo uno studio di Proofpoint, so-
lo il 61% conosce il termine phishing,
mentre solo il 31% ha familiarità con
il ransomware e la situazione peg-
giora quando si parla di minacce
moderne: solo il 30% conosce la pa-
rola smishing e il 25% il vishing. Sor-
prendentemente, i giovani sembra-
no essere ancora meno consci delle
problematiche di sicurezza rispetto
a chi ha qualche anno in più.

“Il modo migliore per evitare pro-
blemi nei prossimi mesi” – racco-
manda Panada – “è quello di prepa-
rare bene la struttura di sicurezza 
anche in casa. Non farsi tentare dalla
pirateria per accedere a software non
autorizzato, chiedere ai propri datori
di lavoro di fornire gli strumenti giu-
sti e ricordare sempre di aggiornare
sistema operativo e software”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le difese vanno 
ripensate anche 
alla luce delle 
tecnologie in uso 
dalle aziende

I NUMERI

25%
Il traffico internet
IIn molti dei Paesi che sono stati 
colpiti per primi dal Covid-19 
(Cina, Corea, Giappone e Italia), 
Akami ha rilevato tassi di crescita 
del traffico che, sulla base di 
un’analisi dell’ultimo mese, sono 
stati in media del 25% più elevati 
rispetto. Il resto del mondo nello 
stesso arco di tempo.

3,8 miliardi
Le persone offline
Secondo dati Onu nel mondo 3,8 
miliardi di persone non sono 
online. Secondo gli ultimi dati 
Agcom di ottobre dell’anno 
scorso c’è un 5 per cento di 
italiani non coperti da banda 
larga fissa. 

26%
L’Italia e il digitale
In Italia secondo Ocse circa il 26% 
della popolazione tra i 16 e i 74 
anni non ha mai navigato in rete, a 
fronte di una media del 14% negli 
altri Paesi dell'organizzazione. 
Si tratta di 10 milioni di cittadini 
che non utilizzano internet.
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