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All’interno, intervista a 
Carlo Gualdaroni,
Amministratore Delegato 
di Elsag Datamat
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UNA VETRINA PRESTIGIOSA PER I MIGLIORI PROGETTI ITALIANI
Il 28 Gennaio 2010, si terrà a Milano la decima edizione del Convegno Nazionale e-SecurityLab, sulle soluzioni ed i servizi per la sicurezza dei
dati, delle applicazioni e degli accessi della aziende. La manifestazione, organizzata da BCI Italia e AIPSI (Associazione Italiana Professionisti
Sicurezza Informatica), si baserà sulle Best Practice presentate dagli utenti, inerenti loro progetti, esperienze d’uso di particolari tecnologie – pro-
prietarie o di tipo Open Source – realizzazione di innovative soluzioni per la propria Impresa.
La partecipazione al convegno, sia in qualità di Speaker sia di uditore, per le aziende utenti sarà gratuita.
Le proposte dovranno pervenire a BCI Italia entro il 18 dicembre 2009 e saranno accettate in base ai loro contenuti, in coerenza con le temati-
che della manifestazione, e a parità di interesse, in funzione dell’ordine cronologico di arrivo.

Le presentazioni degli utenti dovranno essere inerenti esperienze e progetti nell’ambito delle seguenti aree:

� 1. Risk Management, Definizione Priorità, Rispetto Normative: i modi migliori scelti dalle aziende nell’approccio trasversale della gestione dei
rischi e della sicurezza. Tematiche preferenziali riguarderanno le normative relative a Privacy, Protezione dati, Sistemi di gestione e
Governance.

� 2. Impostazione e gestione di infrastrutture e servizi per il controllo degli accessi, delle identità, delle Policy, con Strong Authentication e
Data Loss Prevention. Tematiche preferenziali riguarderanno la difesa del patrimonio informativo aziendale da furti di informazioni, frodi
e dalla nuova generazione di crimini informatici: Controllo Accessi, Token, Lettori Biometrici, Protezione Dati, Crittografia, i Sistemi di
Data Loss Prevention e le piattaforme integrate di System & Service Management e di Identity & Access Management.

� 3. Unified Threat Management: Firewall di nuova generazione, Security Appliance, Suite e servizi di Fraud Management difendersi da
Malware e Phishing. Tematiche preferenziali riguarderanno la difesa da attacchi rivolti a ridurre la produttività (AntiSpam, AntiVirus, Anti-
Phishing, Protezione Applicazioni), il ricorso a Managed Security Services Provider, l'impiego di sistemi basati su firme elettroniche.

� 4. Verso il futuro: proteggersi negli ambienti virtualizzati, di Cloud Computing e Web 2.0 con accessi Wireless ed apparecchiature di nuova
generazione. Tematiche preferenziali riguarderanno l'impiego di Smart Phone e connessioni wireless per la gestione di pagamenti, appli-

cazioni remote e posta elettronica.

Tutte le presentazioni sottoposte dagli utenti saranno pubblicate nella sezione Forum del sito
www.itware.com, mentre le migliori saranno traslate in forma di articolo e pubblicate sulla rivista
Toolnews. Tra le presentazioni selezionate ne saranno estratte a sorte due che daranno diritto a
ciascun relatore di partecipare gratuitamente con un accompagnatore alla prossima edizione di
InfoSecurity che si terrà a Londra dal 27 al 29 aprile 2010.

COMITATO  DI SELEZIONE
La selezione delle proposte verrà fatta da un Comitato nominato da AIPSI e presieduto dal
suo Presidente.

MODALITÀ DI SOTTOMISSIONE DELLE  PROPOSTE
Inviare la propria proposta via mail all’indirizzo toolnews@itware.com contenente le seguenti

informazioni: 

•  Dati relativi allo (o agli) Speaker: Nome, Cognome, azienda di appar-
tenenza, ruolo, recapito telefonico e indirizzo di e-Mail, fotografia in for-

mato JPG e GIF, sintetica biografia (non oltre 1.000 caratteri). 

•  Dati relativi alla Sessione/Argomento scelto (le presentazioni avranno un dura-
ta di 20 minuti): Numero che contraddistingue l’area tematica coperta (1-4), tipo di

presentazione (progetto, esperienza d’uso, presentazione di soluzioni innovative),
titolo presentazione, breve descrizione dell’intervento: (non oltre 1.000 caratteri più
4/5 bullets), eventuali tecnologie utilizzate (prodotti, progetti Open Source, ecc.).

e-Security Best Practice
MILANO - 28 GENNAIO 2010

Per informazioni e iscrizioni: www.itware.com

2009

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE DA:

Call for Paper / Case History 
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tando ad affrontare tematiche diverse, ma nell’arco
degli scorsi due/tre mesi abbiamo ricevuto dati dalle
fonti più disparate, tra le quali, tanto per citarne
qualcuna, Cisco, IBM, Microsoft, Sophos,
Symantec, Unisys. Decisamente troppi dati tra i
quali è persino difficile orientarsi.

L’ultima ricerca pervenutaci proprio mentre
siamo in stampa con la rivista proviene da Ernst &
Young che da dodici anni pubblica il suo Global
Information Security Survey, i cui dati 2008 sono
stati illustrati alla ConfEXPO eSecurityLab dello
scorso Gennaio, manifestazione che verrà replicata
il 28 gennaio 2009.

Anche in questo caso, i dati puntano l’attenzione
sulla miscela esplosiva licenziamenti-personale IT
qualificato-carenze nei sistemi di sicurezza eviden-
ziando come il maggior pericolo per le imprese pro-
vengono dal personale interno all’organizzazione,
soprattutto per ciò che riguarda i danni più consi-
stenti. Dato confermato dal dott. Vulpiani nell’inter-
vista pubblicata su questo stesso numero di
Toolnews e dall’approfondimento che ne verrà illu-
strato alla prossima edizione dell’eSecurity Lab.

L’indagine di Ernst&Young, che ha coinvolto
circa 1.900 senior executive in più di 60 Paesi del
mondo, ha rilevato che le preoccupazioni del 75%
degli intervistati sono concentrate sulle possibili rea-
zioni da parte dei dipendenti che hanno lasciato da
poco il proprio posto di lavoro. Il segnale è pericolo-
so, ma personalmente ritengo sia assolutamente
coerente con la caduta di etica che ormai vige nella
relazione Impresa/Dipendenti, dove non sono più le
persone a fare le imprese per il benessere dei propri
clienti e collaboratori, ma le imprese, una volta fatte,
divengono i carnefici del suo stesso personale sacri-
ficandole sull’altare degli indici finanziari...  

Fenomeno triste, che la crisi economica non ha
fatto che amplificare, con la conseguenza che è
quasi divento abituale associare l’annuncio di record
di utili delle aziende al numero di licenziamenti che
ne sono scaturiti. Visione e prospettive di breve ter-
mine, che speriamo non si protrarranno troppo a
lungo nel tempo!

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

E anche quest'anno, il numero di novembre di
Toolnews è dedicato alla sicurezza con un cumu-
lo di interrogativi, problemi, novità che continua-
no a fare di questo settore il più vivo dell'intero
mercato IT.

La cosa sembra incredibile, ma essendo ormai
entrati in una sorta di gioco tra guardie e ladri, con
poste sempre più alte e protagonisti che si moltipli-
cano a vista d'occhio, con motivazioni, estrazioni e
competenze diverse, ma accomunati dall'obiettivo
di infrangere i sistemi esistenti e destabilizzare l'at-
tività degli utenti e la tranquillità delle imprese,
l'inseguimento verso nuove soluzioni, tecnologie,
sistemi di protezione, ricerca di vulnerabilità è
divenuto una rincorsa infinita, dove chi perde il
passo rischia di trovarsi con grossi problemi in
azienda.

Così, a differenza di altri comparti dell’IT ove le
attenzioni principali ruotano attorno al consolida-
mento delle imprese, nonostante il numero di opera-
tori si sia già considerevolmente ridotto, nel mondo
della sicurezza si contano ancora oggi centinaia di
produttori, spesso operanti in nicchie molto ristrette
e sembra una volta di più rinviata l’ineluttabile
ondata di acquisizioni e fusioni che porterà alla
costituzione dei due/tre poli di riferimento per l’in-
tero settore. Cosa che ritengo si avrà nell’arco dei
prossimi 12 mesi, vista l’entrata in forze di
Microsoft che se da un lato squinternerà gli equilibri
tra la grande quantità di produttori di Anti-Virus,
dall’altro punta a coprire tutti gli aspetti della sicu-
rezza. Concentrazione che, ho già scritto nel passa-
to, potrebbe avvenire attorno a Cisco da un lato ed
IBM dall’altro.

Nel frattempo, abbondano le ricerche di mercato
sulle problematiche rilevate dagli utenti in relazione
alle mancanze di sicurezza dei propri sistemi, ricer-
che che in gran parte si sovrappongono, facendo la
fortuna degli analisti, fornendo spesso contributi
marginali una rispetto all’altra. Certo si tratta di
gestire un’abbondanza di informazioni che fanno
impallidire tutte le altre tematiche dell’IT. 

In questo numero di Toolnews, abbiamo propo-
sto i dati estratti da alcune di queste ricerche, pun-

Sicurezza vo’ cercando...

EDITORIALE
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un’ affermazione scritta - ma non
nel Report in cui c’è il ‘famigera-
to Quadrante’ al centro della dia-
triba – in cui Gartner presenta la
propria attività di ricerca come
un’attività “obiettiva e credibile
per supportare i clienti a lavorare
meglio”. Questa dichiarazione,
secondo ZL, implicherebbe il fatto
che “i suoi Report contengono
asserzioni basate su fatti oggetti-
vi”.  All’accusa, Gartner ha replica-
to che il pubblico dei ‘sofisticati
lettori’ dei suoi report molto diffi-
cilmente potrà credere che le
classificazioni dei suoi analisti
siano altro che non personali con-
vinzioni e opinioni”.  Al momento,
il giudice ha creduto a Gartner e
ha rimesso l’istanza di ZL dandole
però la possibilità di ripresentarla,
ma con argomenti più convincen-
ti, entro una trentina di giorni.

nobile dei quattro riquadri che
compongono il famoso
Quadrante Magico. Nella sostan-
za, la diatriba si è focalizzata sulla
questione di quanto le valutazio-
ni del Quadrante Magico, costi-
tuiscano una rappresentazione
oggettiva basata su numeri e fatti
reali, oppure – come sostiene
Gartner – siano opinioni degli
analisti derivanti dalle attività di
ricerca. Il giudice ha convenuto
con Gartner che il tono generale
del Report in cui si parla di ZL
Technologies non porta affatto a
credere che il posizionamento di
ZL nel box dei prodotti di nicchia
derivi da fatti obiettivi, anche
perché un disclaimer presente nel
Report precisa che “le opinioni
espresse in queste pagine sono
soggette a modifiche”.
L’opinione di ZL fa riferimento a

Qualche giorno fa a Cannes la
solita folla di executive e mana-
ger di Vendor e CIO ha ascoltato
in religioso silenzio le previsioni
degli analisti di Gartner, anno
dopo anno sempre più ‘personag-
gi’, al punto da sfiorare, in qual-
che caso, persino il ridicolo.
Ma non tutti attribuiscono a tali
previsioni ed alle valutazioni di
Gartner lo stesso valore, così
come si evince da una notizia
apparsa in rete. Si parla, infatti,
della decisione di un giudice cali-
forniano di ‘congelare’ una causa
intentata dalla società ZL
Technologies contro Gartner.
Gartner è stata accusata da ZL di
averle procurato danni, soprattut-
to di immagine, collocando la sua
offerta di software di archiviazio-
ne delle e-Mail nel riquadro dei
‘prodotti di nicchia’, quello meno

Intel è stata chiamata in giudizio
per aver tenuto “pratiche corrut-
tive e coercitive al fine di mante-
nere la propria posizione di domi-
nio sul mercato”. Queste pratiche
scorrette avrebbero avuto come
obiettivo principale quello di con-
vincere i costruttori di Pc a non
utilizzare i chip dell’arcirivale
AMD. Secondo l’accusa queste
pratiche, in contrasto con le nor-
mative antitrust, avrebbero reca-
to danni al libero funzionamento
del mercato e privato i consuma-
tori di prodotti di miglior qualità

e a prezzi più contenuti. 
Nei documenti dell’accusa ven-
gono usati termini molto pesanti:
si parla di corruzione (a colpi di
bustarelle) e di pratiche truffaldi-
ne e si rende noto che le accuse
derivano in buona parte dal con-
tenuto di e-Mail scambiate tra
Intel, Dell, Hp e altre aziende. 
Si fa per esempio riferimento a
una Mail interna ad HP che parla
di progetti di Intel di punire HP
per aver annunciato un server
basato sui chip Opteron di AMD. 
Sempre secondo l’accusa Intel

avrebbe pagato  centinaia di
milioni di dollari ad HP perché
questa tenesse i propri ricavi da
prodotti basati su chip AMD al di
sotto del 5% del totale; sempre
nei confronti di HP ci sarebbe
stata la minaccia di bloccare lo
sviluppo di una tecnologia neces-
saria per i futuri progetti di HP se
questa avesse insistito nel pro-
muovere prodotti basati su tec-
nologie AMD. 
Un’altra pesante accusa coinvol-
ge Dell, che nel 2006 avrebbe
beneficiato nei bilanci di due tri-

L Technologies denuncia Gartner
sull’attendibilità dei “Quadranti Magici”Z

ntel sul banco degli imputatiI
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to in cui scriviamo, la campana di
Intel suona piuttosto piano.
Evidentemente la società preferi-
sce mantenere un basso profilo,
forse per non enfatizzare più di
tanto accuse che, come ha detto
un portavoce della società, “non
fanno il bene né dei consumatori
né della Giustizia”.
A fare in qualche modo le veci di
Intel ci hanno pensato alcuni
commentatori, che hanno
espresso un certo scetticismo
sulla veridicità delle accuse,
avanzando una serie di osserva-
zioni. Eccome una sintesi.
Anzitutto, dice qualcuno, non si
può escludere l’esistenza di
ambizioni politiche dietro l’ini-
ziativa di chi ha promosso l’azio-
ne legale. Questa iniziativa
sarebbe stata promossa da un
personaggio che si farebbe forte
dell’attacco a Intel per presentar-
si come rappresentante del popo-

mestri, di versamenti effettuati
da Intel a suo favore per aver col-
laborato in iniziative che, tenen-
do artificialmente bassi i prezzi
dei server, avrebbero costretto
AMD a tenere a sua volta più
bassi del normale i prezzi dei pro-
pri chip.  Un’ulteriore accusa
coinvolge infine IBM, che avrebbe
ricevuto da Intel 130 milioni di
dollari per non mettere sul mer-
cato un server basato su chip
Amd. Intel avrebbe anche minac-
ciato di bloccare i fondi riguar-
danti alcuni progetti congiunti in
fase di sviluppo se IBM avesse
commercializzato prodotti basati
su tecnologie AMD.

La replica di Intel
Prima di commentare queste
accuse o di emettere un qualsia-
si giudizio sul comportamento di
Intel sarà bene, ovviamente sen-
tire l’altra campana. E al momen-

Finalmente Internet a banda
larga per tutti? Nuovi strumenti e
applicazioni per le imprese, gran-
di e piccole? Nuovi servizi per il
cittadino, per la scuola, la ricerca
scientifica e la sanità? Credevate
proprio che fosse la volta buona?
Niente. 
Il sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Gianni Letta ha
cancellato ogni attesa rinviando
a “Quando saremo usciti dalla
crisi” (ma qualcuno molto auto-
revole non aveva detto che la crisi
era già alle nostre spalle?) lo
stanziamento degli 800 milioni
promessi per il piano per portare
entro il 2012 la banda larga a 20
Megabit al 96% degli italiani. 
Al di là dei soliti, a volte fastidio-
si confronti con questo o quel
paese europeo, c’è da notare che
l’Unione Europea vede proprio

nella banda larga (con l’impulso
che potrebbe dare a nuove appli-
cazioni e servizi in molti campi
dell’economia) uno strumento
fondamentale proprio per uscire
dalla crisi economica. 
Insomma, il tanto parlare di
modernizzazione del Paese, di
tecnologie e di riforme è finito
per l’ennesima volta in un nulla di
fatto. I soliti disfattisti scuoteran-
no il capo e cinicamente diranno
“Come previsto”. In realtà solo un
paio di settimane fa l’osservatore
obiettivo poteva commentare
soddisfatto le rassicurazioni del
viceministro Paolo Romani, una
sorta di plenipotenziario sul
tema. “Manca solo la delibera del
Cipe, che arriverà a settimane”
diceva Romani, che a chi, preoc-
cupato, faceva presente che  deli-
bera era già slittata prima a luglio

e poi a settembre, parlava di
‘spese impreviste’ di terremoti,
alluvioni influenza suina e
comunque rassicurava sul fatto
che all’interno del Governo, insie-
me al ministro Brunetta, avrebbe
fatto le giuste pressioni sul mini-
stero del Tesoro scommettendo
su un esito positivo della vicenda. 
Ancora una volta si dimostra che
il nostro Paese è destinato a con-
dividere con Spagna, Portogallo e
Grecia il ruolo di fanalino di coda
per quanto riguarda l’ICT, mentre
in altri paesi europei sono già allo
studio piani e investimenti per la
‘banda larghissima’. 
Insomma, riprendendo il titolo al
commento alla notizia dato da
qualche blogger, è il caso proprio
di dire, per l’ennesima volta, che
“questo non è un paese per
Internet”.

lo contro un’azienda molto cono-
sciuta.  Le prove avanzate dall’ac-
cusa sono tutte basate su mes-
saggi di e-mail in cui si usano un
linguaggio e termini certo ‘sug-
gestivi’ ma su cui in genere, i giu-
dici farebbero bene a mantenere
un atteggiamento di sospetto o di
cautela. Se si va a scavare per
diversi anni nei database delle e
mail di colossi come quelli citati è
facile trovarci un po’ di tutto.  
L’azione antitrust deve dimostra-
re che Intel ha provocato un
danno, non solo verso AMD ma
anche e soprattutto nei confron-
ti dei consumatori, che avrebbe-
ro dovuto sopportare prezzi più
alti del dovuto a causa delle
azioni anticompetitive di Intel. In
realtà, fa notare un analista, i
prezzi di Pc e server, nel periodo
considerato dall’accusa, hanno
subito un calo di prezzo piutto-
sto significativo.

Eancora una volta,
la banda non si allarga
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Addio EDS  
Scompare un altro marchio
storico dell'IT: HP ha annun-
ciato che EDS diventerà HP
Enterprise Services
HP acquistò EDS ad agosto di
un anno fa per circa 14 miliardi
di dollari con l’obiettivo di raf-
forzare la propria presenza nel
sempre più fiorente mercato
dei servizi ICT e competere più
da vicino con IBM.
Le dimensioni e la complessità
dell’operazione hanno natural-
mente creato qualche problema
di integrazione, esuberi di per-
sonale e sovrapposizioni nelle
linee di offerta. Anche per que-
sto in una nota della società si
tende a dare un certo peso a
quello che potrebbe in apparen-
za apparire un semplice cambio
di nome (anche se la scompar-
sa dalla scena del marchio EDS
ha indubbiamente un certo
valore simbolico). Così la
società sottolinea come il cam-
bio di nome segni “un ulteriore
importante passo verso l’inte-
grazione di EDS in HP enfatiz-
zando il crescente ruolo dei ser-
vizi tecnologici enterprirse nel
portafoglio di offerta di HP”.
Anche simbolicamente, la
nuova configurazione della
presenza di EDS in HP vuole
indicare che “al valore di un
brand di prestigio nel mondo
dei servizi come quello che
EDS ha costruito in 47 anni di
attività oggi si assomma la lea-
dership tecnologica di HP, per
diventare il fornitore leader nel
mondo dei servizi” ha detto un
top manager della società, a
tutto vantaggio dei clienti, ha
aggiunto, che continueranno a
ricevere i servizi di eccellenza
che questi, tanto più con la
nuova situazione, si attendono.

Come effetto del “positivo
impatto che l’acquisizione di
EDS ha avuto sulla crescita
delle capacità e dell’articola-
zione nell’offerta di servizi di
HP” al ‘Technology Solutions
Group’ della società verrà dato
il nuovo nome di HP
Enterprise Business. L’attività
di questo gruppo sarà focaliz-
zata sulle organizzazioni priva-
te e pubbliche di tutte le
dimensioni, con un portafoglio
di offerta che oltre ai servizi
enterprise comprenderà server,
storage , software networking
e servizi tecnologici.
Per dare un’idea del peso che
questo gruppo ha nel business
del colosso informatico, la
società informa che nel corso
del terzo trimestre dell’anno
fiscale 2009 quello che da oggi
si chiamerà HP Enterprise
Business (e che continuerà a
riportare direttamente alla
potente vice president Ann
Livermore) ha realizzato il
47% dei ricavi globali di HP e
il 60% del suo utile operativo.

USA e Egitto,
uniti nel phishing.
Ma l’FBI vigila…  
Si tratta forse del maggior caso
di phishing fino ad oggi sco-
perto. Grazie a un’operazione,
denominata ‘Operation Phish
Phry’ l’FBI ha coordinato
un’azione che ha portato all’ar-
resto di una quarantina di per-
sone negli Usa e di una cin-
quantina in Egitto.
Tutto è nato con la scoperta di
un sofisticato sistema progetta-
to da un’organizzazione com-
posta per metà da nordameri-
cani e per il resto da egiziani,
che aveva lo scopo di sottrarre

parte e, come dice qualcuno,
quando viene sostituito, è per-
ché il suo posto viene preso da
un modello ancora più poten-
te. Oggi sarebbero ancora
attivi 10mila Mainframe che
negli ultimi 10 anni, in termini
di MIPS (milioni di istruzioni
al secondo) hanno quadrupli-
cato la propria potenza di ela-
borazione, garantendo presta-
zioni, affidabilità e continuità
operativa alle applicazioni di
alcune tra le più grandi orga-
nizzazioni. Secondo IBM le
applicazioni critiche delle 25
principali banche al mondo
continuano a girare su main-
frame mentre l’80% dei dati
corporate risiedono o hanno
origine su queste piattaforme
che farebbero mostra di sé in
oltre il 70% delle più impor-
tanti aziende della tradizionale
classifica di Fortune.
Mentre il Mainframe conti-
nuava a vivere, le aziende (i
vendor e i clienti) si sono però
poste il problema di reclutare
una nuova generazione di svi-
luppatori e specialisti di que-
sto ambiente, per non trovarsi
nelle mani di tecnici ormai
abbondantemente oltre l’età
della pensione, con tutti i pro-
blemi e i rischio che questo
può comportare. Da qui age-
volazioni, lauti stipendi, corsi
specializzati presso le univer-
sità pubbliche e private;
insomma un grande campagna
di reclutamento di una nuova
generazione di specialisti.

Anche in Italia si fa
innovazione IT: i premi
SMAU alle start up di
maggior successo
Con l’intento di valorizzare le

informazioni personali ai
clienti di banche americane
che venivano successivamente
sfruttate per costituire ingenti
fondi illeciti.
Secondo le informazioni uffi-
ciali rilasciate dall’FBI alcuni
hackers egiziani erano riusciti,
attraverso le classiche tecni-
che di phishing (dirottando
cioè con falsi messaggi e-mail
numerosi clienti su siti finan-
ziari con tanto di logo bancari
e disclaimer e quindi difficil-
mente individuabili come
fasulli) ad ottenere user name,
password e altre informazioni
personali di un certo numero
di clienti di determinate ban-
che. Successivamente, dopo
essere entrati in possesso delle
informazioni necessarie per
accedere ai conti delle vittime
gli hackers egiziani si mette-
vano in comunicazione - attra-
verso messaggi di testo telefo-
nate o chat group su Internet -
coi propri colleghi criminali
negli USA, coordinando così
online il trasferimento illegale
di fondi per costituire nuovi
conti bancari realizzati attra-
verso la frode.

gli specialisti.
Opportunità di lavoro
per giovani ed esperti 
Al contrario delle tante e una-
nimi previsioni degli ultimi
anni, l’esplosione del personal
computing, l’affermazione di
Unix e di nuove architetture
IT non hanno relegato il
Mainframe né nei negozi di
modernariato né a un ruolo
secondario sullo scenario
dell’IT: questa piattaforma
continua a recitare la propria

Accordi, Prodotti & Soluzioni, Nomine
dal Mondo dell’IT
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Europa, assumendo il nuovo
incarico Bevilacqua ha voluto
ribadire i punti centrali della
strategia della società che ha
anche dei progetti specifici per
il nostro Paese. Il nuovo leader
di Cisco Italia ha affermato
che “chi guarda l’Italia dall’e-
sterno, vede un Paese molto
forte nell’innovazione di pro-
dotto grazie alla creatività e
alla qualità del made in Italy,
ma debole nell’innovazione di
processo e frenata da un mix di
burocrazia, resistenza al
rischio e posa reattività sia nel
settore privato che nella PA”
Il contributo che Cisco vuol
dare alla modernizzazione del
nostro Paese parte da uno sce-
nario generale costituito tre
‘architetture tecnologiche e di
business che saranno alla base
della proposta della società al
mercato:
-  il ‘borderless network’ ovve-
ro la rete senza confini che
Cisco vuole indirizzare realiz-
zando infrastrutture di rete in
grado di crescere  con minori
costi di gestione; 
- collaboration, che viene
implementata con la conver-
genza delle tecnologie voce,
dati  e video sulla rete IP, con
una serie di nuove opportunità
che oggi la tecnologia consen-
te e che Cisco vuole portare
anche alle imprese di minori
dimensioni; 
- Data center e virtualizzazio-
ne: le proposte di Cisco vanno
in direzione di data center
automatizzati, consolidati e
virtualizzati capaci di potenze
di elaborazione, ma anche
attenti ai consumi e con stru-
menti di gestione management
evoluti che ne favoriscano la
dinamicità.
Bevilacqua ha anche presenta-
to il team di collaboratori di
prima linea. Da segnalare, tra
questi, una figura nuova, il
Leader Expo 2015, che coordi-
nerà i programmi dell’azienda
per l’evento.

dall’affidare buona parte delle
infrastrutture e delle informa-
zioni alla rete, esponendoli
inevitabilmente agli attacchi
degli hackers e in particolare
alle minacce di ‘denial of ser-
vices’ (gli attacchi caricano
artificialmente i server dei
provider di una quantità tale di
dati e informazioni da impe-
dirgli di funzionare e, appun-
to, di erogare i servizi previsti
alle aziende clienti).
Ma dall'indagine escono anche
buone notizie. Evidentemente
il tema della sicurezza IT è
diventato una priorità anche
nella percezione dei dirigenti
aziendali visto che, malgrado
la crisi economica e i drastici
tagli a tutti gli investimenti
aziendali, il budget per la sicu-
rezza IT è rimasto in gran parte
dei casi invariato (un dato que-
sto che conferma i risultati di
più di una indagine effettuata
anche da diverse ricerche di
mercato in Italia), e in molte
aziende è nata ex novo anche
la figura del CSO (Chief
Security Officer).
Ed ecco, sinteticamente, quan-
to è emerso dal survey sulla 10
priorità nei nuovi investimenti
sul fronte della sicurezza e
della protezione dei dati.
• Soluzioni biometriche
• Filtraggio dei contenuti Web
• Prevenzione dal furto di dati
• Disposable passwords/smart

cards/tokens
• Software di single-sign-on
• Sicurezza nel Voice-over-IP
• Sicurezza in ambito Web 2.0
• Identity management
• Encryption di media rimuo-

vibili.

Nuovo amministratore
delegato per Cisco Italia 

David Bevilacqua, 44 anni, è il
nuovo amministratore delegato
di Cisco Italia. Con alle spalle
una carriera infarcita di espe-
rienze internazionali maturate
prevalentemente in Cisco

vero e proprio ufficio virtuale
per la gestione della documen-
tazione contabile.

Così investono in sicu-
rezza oltre 7mila azien-
de nel mondo: i dati del
‘Global Information
Security Survey’
Da 7 anni il ‘Global
Information Security Survey’
interpella i responsabili busi-
ness e IT di migliaia di aziende
in tutto il mondo per monitora-
re l’andamento e le nuove
dinamiche delle sfide alla sicu-
rezza dei sistemi informativi
aziendali e per delineare lo
stato dell’arte degli investi-
menti e delle difese messe in
atto dalle aziende contro questi
attacchi e minacce.
Nei primi mesi di quest’anno
l'indagine (organizzata da
PriceWaterhouse Coopers in
collaborazione con le riviste
americane CSO e CIO
Magazine) ha interrogato 7300
responsabili aziendali facendo
particolare attenzione alle
minacce provenienti da alcune
nuove tecnologie e i nuovi tool
utilizzati nelle aziende. Per
esempio, il Social Networking.
Come si sa, strumenti come
quelli di Linkedin e Twitter
sono di grande aiuto alla colla-
borazione e alla comunicazio-
ne all’interno delle aziende e
con partner e clienti ma, ren-
dendo più semplice la condivi-
sione di dati e informazioni
con l’esterno, espongono le
stesse organizzazioni a poten-
ziali rischi e minacce all’inte-
grità del loro patrimonio azien-
dale.
Altri temi di grande attualità e
forieri di nuovi rischi segnalati
dalla ricerca sono quelli relati-
vi al cloud computing ed alla
virtualizzazione; grande snelli-
mento e risparmi nella sempli-
ficazione delle infrastrutture IT
ma nuovi rischi che derivano,
nel caso del cloud computing,

eccellenze presenti nei centri
di ricerca, nei distretti tecnolo-
gici e nei poli d’innovazione,
Smau ha voluto premiare i gio-
vani imprenditori che hanno
trasformato le proprie idee
innovative, nate per indirizzare
soprattutto il mercato consu-
mer ma che potrebbero anche
influenzare nuovi modelli di
business dal futuro prometten-
te (d’altra parte da un po’ di
tempo è nel mondo consumer
che sono fiorite le innovazioni
più recente dell’IT).
A Illusion Network, giovane
azienda di Roma, è andato il
primo premio - un assegno da
10mila euro – per il progetto
Voiager X Drive nell’ambito
delle tecnologie per la naviga-
zione. Si tratta di un software
di navigazione in 4D che con-
sente di visualizzare sul cellu-
lare contenuti tridimensionali
in tempo reale, come opere
d’arte, monumenti e intere aree
geografiche di interesse stori-
co. Al secondo posto si è clas-
sificata Soundtrkr, realtà nata
negli USA ma già presente in
Europa e che si sta affacciando
sul mercato italiano grazie ad
un imprenditore calabrese.
L’azienda realizza un servizio
per smartphone, web e social
network che offre agli utenti la
possibilità di marcare i luoghi
per loro significativi con una
canzone, attraverso Google
Map e il Gps, condividerla con
gli amici attraverso i social net-
works e scoprire i geo tag
lasciati dagli altri utenti.
Il terzo posto è stato conquista-
to, a pari merito, da Visup,
azienda milanese che ha ideato
il servizio Visual Sport, grazie
al quale creare grafici interatti-
vi e personalizzabili delle pro-
prie prestazioni sportive che
possono essere condivise
anche sui social Media e
Workcity.org, un portale
internet di nuova concezione
che permette ad ogni libero
professionista di disporre di un
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PPeerr  EEllssaagg  DDaattaammaatt,,  ll’’aappppaarrtteenneennzzaa  aall  GGrruuppppoo  FFiinnmmeeccccaanniiccaa  rraapppprreesseennttaa

dduuee  eelleemmeennttii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellllaa  ssuuaa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  iinndduussttrriiaa  iinnffoorrmmaattiiccaa::  ddaa

uunn  llaattoo,,  iill  vvoollaannoo  ssuull  qquuaallee  ccoonnttaarree  ppeerr  ssvvoollggeerree  ccoommmmeessssee  ddii  ggrraannddee  ppoorr--

ttaattaa  ee  rreessppiirroo  iinnnnoovvaattiivvoo;;  ddaallll’’aallttrroo  uunnaa  ffoorrttee  ssppiinnttaa  vveerrssoo  ll’’iinntteerrnnaazziioonnaalliizz--

zzaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ddii  pprrooddoottttii  ee  sseerrvviizzii,,  iimmpprreessssaa  ddaall  ccoonntteessttoo  nneell  qquuaallee

ooppeerraa  aabbiittuuaallmmeennttee  llaa  ccaappoo  ggrruuppppoo..  CCoossaa  cchhee  iinn  aallttrrii  PPaaeessii  vviieennee  ffaavvoorriittoo

ddaall  ““ssiisstteemmaa  ppaaeessee””,,  mmaa  cchhee  ddaa  nnooii  vviieennee  rreeaalliizzzzaattaa  ccoonnttaannddoo  uunniiccaammeennttee

ssuullllaa  bbuuoonnaa  vvoolloonnttàà  ddeell  TToopp  MMaannaaggeemmeenntt  ddii  FFiinnmmeeccccaanniiccaa..  NNee  aabbbbiiaammoo

ppaarrllaattoo  ccoonn  CCaarrlloo  GGuuaallddaarroonnii,,  cchhee  nnee  éé  ll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  DDeelleeggaattoo..

Elsag Datamat:
naturale vocazione 
all’internazionalizzazione

intervista a Carlo Gualdaroni, Amministratore Delegato di Elsag Datamat
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lizzazione dell’offerta e l’impostazione
dell’impresa. In buona sostanza, questo
rappresenta un esempio virtuoso di ciò
che è possibile realizzare sviluppando
positive sinergie tra le imprese di eccel-
lenza nazionali, così come regolarmente
fatto da altre aziende che possono con-
tare su un “sistema Paese” più solido del
nostro, come ad esempio i cugini fran-
cesi d‘oltralpe, o le aziende statunitensi.

Modello che dovrebbe esser seguito
in maniera strutturale e favorito nella
sua evoluzione dalle nostre istituzioni,
riproducendo su scala più ampia ciò che
Finmeccanica sta riuscendo a creare al
proprio interno.

Abbiamo affrontato questi argo-
menti con l’ing. Carlo Gualdaroni,
attuale Amministratore Delegato di
Elsag Datamat, che conosce bene l’a-
zienda dal suo interno essendone alla
guida dal 2004 ed avendo gestito la
delicata fase di integrazione con
Datamat, acquisita da Finmeccanica nel
2005. L’ing. Gualdaroni è entrato nel
gruppo Finmeccanica in seguito all’ac-
quisizione di Elmer SpA da parte di
Marconi Italiana (oggi Selex
Communications SpA), ove operava in
qualità di Responsabile Vendite
Internazionali Avioniche.

Tre aree principali
Ing. Gualdaroni, prima di addentrarci
sui meccanismi sui quali si sta basan-
do l’evoluzione di Elsag Datamat, ce
ne può fornire una vista sintetica a
livello di offerta e consistenza?

Attualmente, l’azienda che nel suo
insieme conta circa 3.800 dipendenti e
nel 2008 ha ottenuto 700 milioni di
Euro di ricavi, è strutturata in tre divi-
sioni, ciascuna delle quali viene gestita
come fosse a tutti gli effetti una socie-
tà autonoma:

> Automazione e Trasporti: rappre-
senta la sintesi tra l’impiego delle tec-
nologie informatiche, con l’elettronica e
la meccanica. In quest’area rientrano i
sistemi per lo smistamento di lettere e
posta voluminosa, così come quelli per il
controllo di reti elettriche, idriche e gas,
di impianti navali, off-shore e dei pro-
cessi industriali ad alta precisione. A
questi si aggiungono i sistemi per lo
smistamento dei bagagli degli aeropor-
ti, lo sviluppo e la produzione dei deco-
der per il digitale terrestre e per l’IPTV
(televisione su reti IP). Si tratta per lo

Elsag Datamat è la società
Finmeccanica dedicata alla proget-
tazione e produzione di sistemi, ser-

vizi e soluzioni per l’automazione, la
sicurezza, i trasporti, la difesa e lo spa-
zio, l’informatica. Il patrimonio profes-
sionale di circa 3.800 specialisti, il forte
know how tecnologico, la capacità di
operare in contesti critici e l’attitudine
all’innovazione, valorizzata dai continui
investimenti in Ricerca e Sviluppo,
costituiscono i principali elementi
distintivi dell’azienda, maturati in oltre
un secolo di attività.

A molti, il marchio Elsag evoca
infatti uno degli storici fiori all’occhiello
dell’industria italiana: fondata a Genova
nel 1905, l’azienda si è sempre distinta
per capacità innovative, assurte ai mas-
simi fulgori con l’automazione della rete
postale degli Stati Uniti d’America, oltre
che quella italiana, battendo un’agguer-
rita concorrenza mondiale. Eccellenza
che si è conservata inalterata nel tempo
e rinnovata proprio nel 2009, con l’i-
naugurazione del sistema di smista-
mento automatizzato per le Poste della
Russia, oltre che di quelli di altri paesi
del mondo. Nel 2007, Elsag si è unita a
Datamat, azienda specializzata nello
sviluppo e nell’integrazione di applica-
zioni software, dando vita, sotto l’egida
di Finmeccanica, ad uno dei poli più
consistenti dell’informatica nazionale:
seconda impresa più grande d’Italia,
prima per internazionalizzazione e
copertura di ambiti tecnologici e geo-
grafici. Buona parte del merito dei
recenti successi di Elsag Datamat va
attribuita alla capo gruppo
Finmeccanica, uno dei protagonisti del-
l’industria mondiale dell’aerospazio e
della difesa, presente nei grandi pro-
grammi internazionali del settore,
Leader nella progettazione e produzione
di elicotteri, dei sistemi di elettronica
per la difesa e sicurezza, di velivoli civi-
li e militari, di satelliti, infrastrutture
spaziali, sistemi di difesa.

Quotata alla Borsa di Milano,
Finmeccanica conta oltre 73.000 addet-
ti, dei quali 12.700 negli Stati Uniti,
10.000 nel Regno Unito e 3.600 in
Francia. Una tale impostazione interna-
zionale non poteva non avere effetti
sulle strategie di Elsag Datamat, così già
oggi se ne misurano i primi risultati,
base per un’evoluzione ancor più consi-
stente verso i mercati esteri, l’industria-

più di grandi commesse, con un valore
medio superiore ai 10 milioni di euro,
che ci si aggiudica vincendo gare inter-
nazionali.

> Informatica: data la consistenza
della divisione, che da sola fattura più di
350 milioni di Euro, e l’eterogeneità del-
l’offerta, val la pena di connotarla nelle
sue aree principali che vanno dalla for-
nitura di progetti applicativi “chiavi in
mano”, ai servizi di Outsourcing e
Application Management, da quelli di
personalizzazione e manutenzione delle
installazioni SAP, alla sicurezza. Anche
qui l’azienda vanta numerose eccellen-
ze internazionali. Ad esempio, il sistema
mobile per la lettura delle targhe a
bordo auto conta diverse migliaia di
applicazioni in Italia ed in vari paesi del
mondo: tra gli altri, è stato adottato
dalle Polizie di tutti gli Stati USA. Con
questa Divisione, oggi siamo presenti in
vari enti della Pubblica Amministrazione
Centrale con soluzioni innovative come
quella per la gestione telematica dei
processi civili adottata dal Ministero
della Giustizia.

> Difesa e spazio: fondendo l’eredi-
tà di competenze maturate da Datamat
nei progetti realizzati principalmente
per la Marina Militare Italiana, con
quelle acquisite da Elsag nelle sue colla-
borazioni con il Ministero della Difesa,
le Agenzie Spaziali, l’industria aeronau-
tica, è nato un polo grazie al quale
l’Information Technology diventa l’ele-
mento strategico e abilitante di attività
quali la pianificazione, il comando ed il
controllo delle missioni, la logistica, i
sistemi di simulazione, il software di
bordo per la navigazione satellitare, i
sistemi per l’acquisizione, l’elaborazione
e l’archiviazione dei dati di osservazione
terrestre. Questo settore spesso attinge
competenze e risorse dagli altri due,
mentre vi riversa la capacità di operare
in consorzi di carattere internazionale,
di procedere secondo processi formali e
ben definiti, di rispettare standard di
ogni genere.

L’automazione e l’informatica, spes-
so, si integrano e si completano. Basti
pensare ai sistemi di monetica (ovvero
la bigliettazione elettronica che con-
sente di viaggiare sui mezzi pubblici e di
utilizzare i parcheggi con un unico tito-
lo di viaggio) installati a Milano, Roma,
Perugia, così come ad Algeri, o al Cairo
dove sono impiegati dalle Ferrovie egi-
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coniugando le soluzioni di tipo logico
con quelle fisiche abbiamo acquisito una
posizione di primato riconosciutaci
anche nell’assegnazione da parte della
Protezione Civile di garantire la sicurez-
za dei sistemi dell’incontro del G8 svol-
tosi a l’Aquila la scorsa estate. Un pro-
getto impegnativo nel quale hanno lavo-
rato circa 200 persone di Elsag, ma che
non ha presentato alcuna smagliatura
nonostante le migliaia di tentativi subiti
per oscurarne i siti o comprometterne le
comunicazioni. Elsag Datamat è così
divenuta un vero e proprio centro di
eccellenza nazionale per la sicurezza fisi-
ca, logica e delle reti di comunicazione.

Mi sembra di capire che avete un
portafoglio di offerta estremamente
variegato e vi rivolgete a mercati tra
loro molto distanti. Come vi siete orga-
nizzati per affrontare tutto questo?

Ci siamo dati una struttura di tipo
cubico, ovvero basata su di una matrice
tridimensionale. Da un lato, presidiamo
il cliente, curandone tutti gli aspetti di
evoluzione nel tempo e di allargamento
della gamma di servizi erogati. Dall’altro
procediamo per mercati, acquisendovi
competenze specifiche, così da poterne
percepire le esigenze emergenti ed anti-
cipare lo sviluppo di soluzioni innovati-
ve. Infine, gestiamo l’offerta - di prodot-
ti e servizi - con specialisti di area e di
dominio. Un’organizzazione complessa
che però garantisce qualità elevata nei
risultati e nella soddisfazione dei clien-
ti. Un elemento mutuato dal mondo
industriale è l’istituzione delle due figu-
re di Program Manager e di Project
Manager. Mentre il primo è concentrato
sul cliente, il secondo si occupa della
gestione delle attività che gli fanno
capo, permettendoci di avere sempre la
massima attenzione su ciò che viene
fatto e come.

Torniamo all’internazionalizzazio-
ne. Su quali settori puntate e con che
obiettivi?

Il percorso che vorremmo replicare è
quello seguito per l’area dell’automazio-
ne. Quando ho cominciato a gestire
Elsag Datamat, il rapporto tra fatturato
nazionale ed internazionale era all’incir-
ca 70% contro 30%. Oggi siamo arriva-
ti al 50% e puntiamo ad accrescere
ulteriormente la quota destinata all’e-
sportazione, grazie alla competitività
raggiunta in alcune aree di eccellenza
nelle quali siamo ormai tra i primi tre

ziane. Si tratta di sistemi informatici
distribuiti sul territorio, che hanno una
forte componente di automazione. Lo
stesso dicasi per i sistemi di Tracking dei
processi marittimi e portuali, e quelli per
il controllo della mobilità e del traffico
urbano.

Uno scenario molto diverso da
quello che vi voleva la software house
interna, dedicata al Gruppo
Finmeccanica...

In effetti, è proprio così, ma siamo
solo nel mezzo di un percorso iniziato
nel 2004. A quell’epoca, Elsag fatturava
a Finmeccanica oltre 90 milioni di euro,
che costituivano una parte significativa
del suo giro di affari di allora. La missio-
ne che ci venne data fu di ridurre drasti-
camente questo valore, puntando sul-
l’efficienza e sull’ottimizzazione dell’im-
piego delle risorse, ma nel contempo di
sviluppare l’azienda sul mercato. Le
alternative che avevamo davanti non
erano molte: l’unica era puntare sull’al-
largamento dell’orizzonte del mercato,
sfruttando le competenze tecniche
maturate negli anni e le sinergie svilup-
pabili grazie all’appartenenza al gruppo
Finmeccanica. Così, abbiamo comincia-
to ad acquisire grandi commesse da vari
enti della Pubblica Amministrazione
Centrale, tra i quali alcuni Ministeri ed
Enti dello Stato, facendo lievitare il
nostro fatturato fino alle cifre attuali, e
riducendo a meno di 70 Milioni il valore
di quanto svolto a favore del Gruppo.
Valori che divengono ancor più consi-
stenti se consideriamo l’ampliamento
dei servizi offerti al Gruppo ed il natura-
le incremento dei costi di tecnologie,
utenze e personale.

Sinergie ed Organizzazione
Quale pensa sia stato l’elemento più
prezioso di questo risultato?

Indubbiamente, la vocazione all’in-
ternazionalizzazione del Gruppo, la sua
strutturazione tipicamente industriale,
la consistenza finanziaria e la credibili-
tà della quale gode a livello mondiale.
Dopo di che, vengono le nostre capacità
di capitalizzare il know how maturato
nelle varie attività per re-impiegarlo in
altri settori. Ad esempio, grazie alla rea-
lizzazione dei sistemi per il monitorag-
gio ambientale e la meteorologia ad uso
militare, siamo oggi in grado di offrire
soluzioni analoghe ad uso civile. Lo
stesso dicasi per la sicurezza, dove

operatori a livello mondiale. Nell’area
“Informatica” abbiamo appena iniziato
questo processo, ma ci siamo già tolte
alcune soddisfazioni. Ad esempio,
abbiamo vinto una gara europea aggiu-
dicandoci un significativo progetto di
Application Management in Finlandia.
Questa esperienza ci ha dimostrato che
non solo siamo essere estremamente
competitivi, ma che con un po’ più di
impegno specifico potremmo raggiun-
gere traguardi molto importanti.

Puntare sul SOC
In particolare, proprio in un confronto
su scala mondiale, ci siamo resi conto
che il nostro SOC (Security Operation
Center) di Pescara non è secondo a nes-
sun altro del mondo, e la stessa espe-
rienza del G8 ha dimostrato la nostra
capacità di resistere ad attacchi di qual-
siasi genere, provenienti da ogni parte
della Terra. La messa a punto di questo
centro è stata fatta dovendo rispondere
alle esigenze di sicurezza di
Finmeccanica che, operando nei settori
militari e aerospaziale, ha esigenze par-
ticolari non solo nella difesa da virus e
Malware, ma soprattutto nella prote-
zione dei documenti riservati che molto
spesso contengono i segreti industriali
di tipo tecnologico sui quali si fonda la
competitività delle imprese del Gruppo.
Un compito impegnativo, che abbiamo
svolto in totale sinergia con i nostri col-
leghi, percependone e soddisfacendone
i bisogni mano a mano che si presenta-
vano. Ritengo quindi che proprio questo
potrà essere uno dei servizi sui quali
puntare per l’internazionalizzazione dei
nostri mercati.

Quali insegnamenti ha tratto da
questa esperienza?

Due conclusioni ortogonali tra loro.
La prima che in quanto a competenze,
professionalità e competitività le impre-
se italiane sono di primissimo piano, per
cui non bisogna aver timore di provare a
confrontarsi su scala internazionale. La
seconda è che potendo contare su un
grande gruppo internazionale il cammi-
no è sicuramente facilitato, sia nella
creazione della cultura, sia negli accessi
ai mercati. Cosa che però, se venisse svi-
luppata a livello Paese sfruttando
meglio le opportunità offerte dalle
nostre multinazionali, permetterebbe di
creare un’industria informatica nazio-
nale molto più solida e profittevole.
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Per rimanere a livello dei
sistemi operativi, sebbene nel
corso degli ultimi sei mesi non
siano apparsi nuovi virus al di là
del noto Conficker/Downadup
con tutte le sue varianti, tra
Luglio e Agosto il numero degli
attacchi che sfruttano i meccani-
smi di Buffer Overflow è triplica-
to rispetto al bimestre preceden-
te, arrivando a totalizzare più del
90% degli attacchi effettuati
contro le macchine dotate di
Windows. Ma questa è solo un
parte della verità. In realtà, in
questo stesso periodo:

1. La quantità di Vulnerabi-
lità rilevate nelle Applicazioni
ha superato di gran lunga quel-
le dei Sistemi Operativi.
Proseguendo sulla falsariga di
quanto accaduto negli ultimi due
anni, il numero di vulnerabilità
scoperte nelle applicazioni com-
merciali è risultato molto più ele-
vato di quelle dei sistemi operati-
vi. Di conseguenza, anche gli
attacchi hanno cominciato ad
orientarsi in questa direzione. Le
applicazioni più colpite continua-
no a cambiare, avendo come cri-
teri di scelta da parte dei cyber-
criminali due elementi guida: la
diffusione e le difficoltà da parte
dei relativi Vendor di fornire le
Patch necessarie a risolverne le
vulnerabilità. Sta inoltre pren-

dendo sempre più piede l’abitudi-
ne di porre del codice maligno
all’interno di Web Server molto
rinomati, di Web Browser e di
applicazioni apparentemente
insospettabili attraverso i quali
lanciare attacchi verso altre mac-
chine ed applicazioni.

2. Windows. Così come
documentato anche da Microsoft
con il Bollettino sulla Sicurezza
MS08-067, oltre il 90% degli
attacchi verso Windows sono
stati generati da Worm tipo
Conficker/ Downadup e dalle
diverse varianti che ne sono deri-
vate. Molto staccati sono risulta-
ti essere Sasser e Blaster, apparsi
tra il 2003 ed il 2004, che non-
ostante siano ormai ben noti e
resi innocui dalle Patch, conti-
nuano ad infettare molte mac-
chine e reti.

3. Applicazioni: QuickTime
su tutti. Nel corso dell’anno,
Apple ha rilasciato le Patch per
risolvere le vulnerabilità rilevate
in QuickTime, bersaglio preferito
tra tutto il software di Apple,
tanto in ambiente Mac, quanto in
quello Windows. Gli utenti
dovrebbero però installare le
Patch CVE-2009-0007, CVE-
2009-0003 e CVE-2009-0957,
ma non tutti l’hanno fatto, né
sono abituati a farlo.

4. Crescita delle vulnerabili-

L a quantità di attacchi e di
minacce dalle quali difende-
re i propri sistemi - specie se

connessi a Internet - è ormai
divenuta così grande, che molte
aziende hanno persino difficoltà
ad elencarli, a risolvere le vulne-
rabilità rilevate, a valutare i rischi,
a stabilire le priorità con le quali
intervenire. Se poi si raffrontano
questi elementi alle riduzioni di
risorse imposte dai tagli di budget
imposti dal non felice momento
economico che stiamo attraver-
sando, diventa chiaro come sia
molto più difficile operare oggi
rispetto al passato, e perché dis-
porre di informazioni che diano
un quadro oggettivo della situa-
zione, sia più importante che mai. 

Principali Trend 
per l’e-Security
La tendenza più rilevante che ha
preso forma nell’arco di questi
ultimi due anni è relativa allo
spostamento delle fonti delle vul-
nerabilità dai sistemi operativi
alle applicazioni, mentre i prota-
gonisti degli attentati alla sicu-
rezza si sono trasformati dai
fanatici edonisti della prima ora,
a vere e proprie bande di crimina-
li informatici, spesso affiancate
da dipendenti - neo-licenziati o
adirati - delle stesse aziende vit-
time degli attentati.

Cyber Security: occhio
ai nemici più pericolosi! 
Breve sintesi del Report pubblicato nel settembre scorso con il titolo
originale The Top Cyber Security Risks da TippingPoint in base ai dati
raccolti dall’azienda tra Marzo e Agosto 2009 dalle Appliance e dal
Software di oltre 6.000 organizzazioni. Fornisce uno spaccato reale
degli attacchi e delle vulnerabilità riscontrate nel normale uso dei siste-
mi, consentendo di valutare le minacce e di identificare gli elementi
chiave per ridurle o renderle inoffensive. L’analisi dei dati è stata svolta
dagli specialisti dell’Internet Storm Center e dai docenti del SANS
Institute responsabili delle attività di individuazione degli Hacker, di
Penetration Testing e di Forensics.
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sono di per sé stesse perniciose in
quanto vengono comunemente
utilizzate anche dalle applicazio-
ni Web assolutamente regolari. In
questo caso, quindi, si tratta di
interpretare le azioni che vengo-
no svolte da questo software e
non solo di rilevarne la presenza.
Per questo, i Server di questo tipo
risultano più vulnerabili e sogget-
ti ad attacchi. La cosa è accen-
tuata dal fatto che i Cyber crimi-
nali sono normalmente alla ricer-
ca di informazioni preziose sul
lato economico, come i numeri
delle carte di credito o dei conti
correnti degli utenti sui quali
effettuare operazioni illecite. Dati
spesso utilizzati nel corso delle
transazioni SQL e di conseguenza
facilmente attaccabili con l’inse-
rimento di istruzioni malevoli
all’interno delle applicazioni leci-
te. Anche gli attacchi alle istru-
zioni PHP (PHP File Include)
hanno avuto il loro momento di
popolarità, ma attualmente sem-
brano essere state largamente
superate da quelle basate sull’uso
delle istruzioni SQL. Ci sono vari
modi di proteggersi da questo
genere di attacchi: impostare
corrette configurazioni dei Server
. Apache, introdurre dei controlli
sui dati in input, installare appa-
recchiature per la sicurezza della
rete. Il fatto che il numero di inci-
denti sia risultato in calo è proba-
bilmente attri-
buibile proprio
all’efficacia delle
azioni preventive
svolte dalle
aziende. I perico-
li, comunque,
restano e non
vanno assoluta-
mente sottovalu-
tati.

Il secondo
pericolo è rap-
presentato dai
bug spesso pre-
senti nei Cross
Site Scripting
(XSS) delle appli-
cazioni Web. Bug
introdotti incon-
sapevo lmente

tà “zero-day”: per zero-day, si
intendono le vulnerabilità rilevate
contemporaneamente da vari
Team e subito utilizzate per lan-
ciare attacchi in grado di sfrut-
tarle o risolte con opportune
Patch. Si sono, ad esempio, alcu-
ne vulnerabilità che sono rimaste
irrisolte per anche più di due
anni... Nel corso degli ultimi tre
anni, il numero di questo genere
di vulnerabilità è cresciuto consi-
derevolmente, da un lato per il
fatto che la criminalità informati-
ca sta attirando personale sempre
più qualificato e capace, dall’altro
a causa della carenza di profes-
sionisti capaci di operare come
“hacker” tra i Vendor e le agenzie
governative. L’unico segnale posi-
tivo in tal senso proviene dalla
riduzione degli attacchi di tipo
“PHP File Include”, dovuto proba-
bilmente alla maggior efficacia
dei processi adottati dagli svilup-
patori e dai System
Administrator.

Attacchi alle 
applicazioni Web
I due meccanismi principali uti-
lizzati per attaccare le applicazio-
ni Web si basano da un lato sul
brutale tentativo di carpirne o
forzarne le Password di accesso e
modifica, dall’altro sulla creazio-
ne di applicazioni specializzate. I
Server più colpiti dal primo gene-
re di attacchi sono quelli FTP, SSH
e Microsoft SQL dove forzando le
Password è possibile imposses-
sarsi del controllo del sistema.
Nel secondo caso ci sono applica-
zioni di tipo SQL Injection, Cross-
site Scripting e PHP File Include,
che insieme costituiscono la
grande maggioranza degli stru-
menti impiegati per compromet-
tere i siti Web.

I Tool automatici, progettati
per sfruttare le vulnerabilità delle
applicazioni Web, sono capaci di
individuare ed infettare con
estrema rapidità migliaia di siti
Web, ben prima che vengano rese
disponibili ed installate le Patch
correttive. Problema diverso
quando ad infettare i siti sono
SQL Injection: queste, infatti, non

dagli sviluppatori alle prese con
l’integrazione tra loro delle varie
tecnologie tipiche degli ambienti
Web 2.0. La stessa cosa può acca-
dere con i Banner pubblicitari
normalmente inseriti nelle pagine
Web. Per esempio, può capitare
che associato al Banner ci sia del
codice JavaScript maligno che in
modo inconsapevole per i pro-
prietari del sito, in realtà vi intro-
duce delle componenti o dei pro-
grammi in grado di infettare i
Client dei visitatori. Per tale
ragione, i siti Web dovrebbero
essere dotati di strumenti che
prevengono questo genere di
azioni.

Attenzione nell’installa-
zione delle Patch
Gli scanner raccolgono i dati sulle
vulnerabilità per rilevarne gli
andamenti nel tempo. I dati
documentano come cambiano, ad
esempio, i rapporti tra le criticità
sui Server rispetto a quelle sui
Client, sia per ciò che riguarda i
sistemi operativi che le applica-
zioni. Informazioni ben sfruttate
soprattutto da chi vuol portare
attacchi informatici facendo uso,
ad esempio, delle tecniche del
Solcial Engineering per indurre gli
utenti finali ad aprire documenti
inviati loro via e-Mail, con all’in-
terno del codice capace di sfrut-
tare le vulnerabilità rilevate.
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nendo in tal modo esposti alle
vulnerabilità molto più a lungo
del necessario.

Anche le applicazioni Java si
collocano tra le Top 30, sia nella
forma di Applet, sia in quella di
componenti autonome attivabili
direttamente dai Web Brower. E
come nel caso degli applicativi di
Adobe, il ciclo di patching è piut-
tosto lento, certamente non in
grado di stare al passo della sco-
perta delle nuove vulnerabilità.
C’è poi un problema aggiuntivo
da considerare: fino a poco
tempo fa, le nuove versioni di
Java non rimuovevano il codice
vecchio, ma si limitavano a modi-
ficare gli indirizzamenti delle
componenti eseguibili; in tal
modo, il codice maligno poteva
continuare ad essere utilizzato,
modificando in modo opportuno
le sue chiamate di attivazione,
senza dover essere re-installato.

Zero-Day Vulnerability
Come già detto, le vulnerabilità
“zero-day” sono quelle per le
quali i programmi maligni che le
sfruttano compaiono prima delle
Patch che le annullano. Una volta
scoperta la vulnerabilità e creati i
programmi che la utilizzano a
scopi indebiti, gli utenti del soft-
ware che la contiene rimarranno
in balia dei Cybercriminali fino a
quando la Patch necessaria non
sarà sviluppata ed installata nel
sistema.

Le vulnerabilità che derivano

Documenti infettati che non
solo vengono inseriti nei siti
Web più popolari e visitati, ma
anche in quelli specializzati che
contano su quantità di visitatori
più modeste, ma più fedeli. In tal
modo, sfruttando le vulnerabili-
tà rilevate nei sistemi di Content
Management, gli attaccanti
possono automatizzare i proces-
si di infezione e colpire in
pochissimo tempo migliaia di
siti ed utenti. Da qui lo sviluppo
che stanno avendo gli attacchi
che sfruttano le vulnerabilità dei
documenti pdf, cresciuti di un
ordine di grandezza tra il 2008
ed il 2009, proprio approfittando
della mancata o non tempestiva
istallazione delle Patch necessa-
rie a rimuovere le vulnerabilità
ormai note.

Adobe Flash presenta proble-
mi simili, imputabili al ritardo con
il quale ne vengono fatti gli
aggiornamenti: stando ai dati
rilevati, ci sono ben quattro vul-
nerabilità nella lista delle Top 30
note sin dal 2007, che ancora non
sono state risolte. Flash ha inoltre
altri due problemi: non solo non
dispone di un meccanismo di
aggiornamento automatico, ma
le Patch ai Browser che ne utiliz-
zano le funzioni debbono essere
installate come passo separato
del processo di aggiornamento di
Internet Explorer. Diventa così
molto frequente il caso che gli
utenti trascurino di dover aggior-
nare tutti i loro Browser, rima-

dal formato dei File continuano
ad essere le più gettonate, specie
in tutte le applicazioni tipo Adobe
Acrobat e Flash Player o per la
Suite Microsoft Office. Spesso, ad
uso specifico dei Cybercriminali
vengono persino pubblicati dei
bollettini contenenti le vulnerabi-
lità rilevate e non eliminate dai
rispettivi produttori. 

Le più note vulnerabilità zero-
day degli ultimi 6 mesi sono
state:

•  Adobe Acrobat Reader e
Flash Player Remote Code
Execution (CVE-2009-1862);

•  Microsoft Office Web
Components ActiveX Control
Code Execution (CVE-2009-
1136);

•  Microsoft Active Template
Library Header Data Remote
Code Execution (CVE-2008-
0015);

•  Microsoft DirectX
DirectShow QuickTime Video
Remote Code Execution
(CVE-2009-1537);

•  Adobe Reader Remote Code
Execution (CVE-2009-1493);

•  Microsoft PowerPoint
Remote Code Execution
(CVE-2009-0556).
L’incremento del numero di

vulnerabilità zero-day è imputa-
bile al fatto che la quantità di
persone capaci di individuare vul-
nerabilità nel software è cresciu-
ta a dismisura, sovrastando di
gran lunga la popolazione dei
tecnici che sviluppano e testano il

Fig. 2 Gli attacchi 

perpetrati ai danni 

delle applicazioni Apple

negli ultimi 6 mesi
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gli utenti visitano siti Web già
precedentemente infettati. Dal
momento che i visitatori pensano
infatti di sentirsi sicuri nello sca-
ricare documenti o File da siti
affidabili, diventano vittime
inconsapevoli di programmi mali-
gni che sfruttano proprio le vul-
nerabilità rilevate sul Client. In
alcuni casi, vengono addirittura
rimossi i controlli sui contenuti
provenienti dai siti considerati al
di sopra di ogni sospetto, renden-
do ancor più facile il compito dei
Cyber criminali. I computer infet-
tati vengono quindi utilizzati per
propagare le infezioni e per com-
promettere altri computer e
Server, magari protetti solo dagli
accessi non autorizzati da entità
esterne... In molti casi, gli scopi
finali sono rubare dati ed instal-
lare nuove porte attraverso le
quali poter passare nel futuro per
eseguire altre operazioni malevo-
le. In media, le organizzazioni più
grandi pongono molta meno
attenzione dell’aggiornare il soft-
ware sui Client rispetto a quello
sui Server, sebbene i pericoli pos-
sano provenire da entrambe le
parti e siano ugualmente perni-
ciosi.

> Seconda Priorità - Tenere
sotto stretto controllo i propri
Server Web: gli attacchi alle
applicazioni Web costituiscono
ormai più del 60% del totale degli
attacchi rilevati oggi su Internet.
Una delle azioni preferite consiste
nel trasformare siti Web apparen-
temente del tutto legittimi in
pericolosi moltiplicatori di infe-
zioni o propagatori di contenuti
dannosi. Veicoli primari di queste
infezioni (oltre l’80% del totale)
sono gli inserimenti di istruzioni
SQL e gli Script Cross-Site,
riscontrati tanto nel software
commerciale, quanto in quello
Open Source. Malgrado l’enorme
numero di attacchi condotti in tal
modo e la pubblicità che ne viene
data, la maggior parte dei gestori
di siti trascura l’effettuazione di
regolari ed approfonditi Scan dei
propri sistemi, divenendo così
inconsapevole complice dei cri-
minali informatici.

software all’interno dei Vendor.
Situazione che viene confermata
dal constatare che sempre più di
frequente le stesse vulnerabilità
vengono scoperte contempora-
neamente da più parti del mondo.
Ad esempio, la vulnerabilità
MS08-031 (in Microsoft Internet
Explorer) è stata scoperta indi-
pendentemente da ben tre Team:
il primo ne ha pubblicato le
caratteristiche il 22 ottobre 2007;
il secondo ha rilevato la stessa
vulnerabilità il 23 aprile 2008; il
terzo, l’ha riscontrata il 19 mag-
gio 2008. Ciascuno di questi
Team è arrivato alle stesse con-
clusioni, partendo però da punti
di vista e con approcci del tutto
diversi l’uno dall’altro.

Indubbiamente, c’è un pro-
blema strutturale, in parte - ma
solo in parte - risolto dai mecca-
nismi di aggiornamento del soft-
ware. Questo, infatti, per chi ne
attiva le funzioni può assicurare
la copertura delle vulnerabilità
mano a mano che ne vengono
rilasciate le Patch. Non risolve
tuttavia le condizioni nelle quali
le vulnerabilità restano aperte per
mesi, o anche per anni, cosa per
la quale si deve continuare a
mantenersi aggiornati sui bollet-
tini di informazione e provveden-
do con azioni cautelative quando
si presentano significativi rischi
per la propria impresa.

Suggerimenti e priorità
Alla luce dei dati indicati, non
resta che tracciare una strategia
da seguire per contenere i proble-
mi e ridurne i possibili impatti
sulla propria impresa:

> Prima Priorità -
Intervenire sempre e tempesti-
vamente con gli aggiornamenti
del software sui Client: molto
spesso, gli attacchi basati sull’im-
proprio invio di e-Mail usandone
ignari mittenti, detti anche di
spear phishing, stanno sfruttando
le vulnerabilità dei programmi
comunemente installati sui PC
Client quali Acrobat Reader,
QuickTime, Flash o Microsoft
Office. Queste stesse vulnerabilità
vengono sfruttate anche quando

Le Best Practices nel
Controllo dei Rischi
Qualche settimana fa, il Center
for Strategic and International
Studies ha pubblicato una ver-
sione aggiornata dei 20 controlli
critici per garantire la sicurezza
Web. Controlli sui quali si è rag-
giunto un ampio consenso da
parte di esperti di ogni parte del
mondo. Vediamoli in sintesi, con
gli obiettivi che si pongono in
relazione a quanto indicato fino
a qui:

•  Per proteggere le applicazio-
ni dalle vulnerabilità che possono
esser sfruttate in modo remoto, è
necessario attivare i controlli di
tipo 2 (Inventario del Software),
3 (Configurazioni Sicure) e 10
(Vulnerability Assessment &
Remediation). In aggiunta a que-
sti, il controllo 5 (Boundary
Defenses) può servire per svolge-
re azioni di protezione preventiva
contro gli attacchi.

• Contro le vulnerabilità zero-
day, il miglior provvedimento è il
controllo 12 (Malware Defenses)
in quanto garantisce la possibili-
tà di circoscrivere il Malware che
entra sulla rete, mentre i control-
li precedenti in questo caso non
risultano efficaci.

• I controlli di tipo 8
(Controlled Use of Administrative
Privileges) e 9 (Controlled
Access) consentono invece di
impedire che un attaccante
possa impossessarsi dei privilegi
di amministratore della rete o dei
sistemi, utilizzandoli poi a scopi
illeciti o dannosi per l’azienda.

• Per difendersi dagli attac-
canti che cercano di camuffarsi
da utenti legittimi possono esser
impiegati con successo i control-
li di tipo 6 (Audit Logs), 11
(Account Monitoring & Control)
e 18 (Incident Response
Capability) che aiutano ad indivi-
duare e correggere i siti compro-
messi.

A questi possono essere
aggiunti ilcontrolli di tipo 7
(Application Software Security)
con i quali è possibile verificare
gli input ricevuti dalle fonti
remote.
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ciò che è accaduto in passato per
i servizi gestiti, l’Outsourcing ecc.

Del resto, molte predizioni
sono state ampiamente smentite,
a cominciare da quella di un noto
analista di mercato che, in segui-
to alla proliferazione dei sistemi
distribuiti, agli inizi degli anni ‘90
aveva previsto la vendita dell’ulti-
mo Mainframe già nel 1995.
Come molti sanno, al contrario, i
Mainframe godono tuttora di
ottima salute e ad essere molto
diffusi nella maggior parte delle
grandi organizzazioni, ove conti-
nuano ad accrescere la propria
potenza di elaborazione (...i
MIPS). 

Non a caso, ho parlato di
sistemi Mainframe: di fatto, il
Cloud Computing può essere visto
come una versione moderna del
modello Mainframe anni ‘70, ove
tutto era centralizzato e fruibile
attraverso strumenti di visualiz-

Cloud Computing è divenuto
anche in Italia uno degli
argomenti di maggior

attualità per il mondo
dell’Information Technology. Ma,
in realtà, si tratta solo di un tema
intrigante, o costituisce una reale
svolta per le aziende nel modo di
fare informatica? Cosa succederà
nei prossimi anni?

Al momento, a questo quesito
si hanno tante risposte, la mag-
gior parte delle quali di tipo sog-
gettivo, condizionate dall’area di
appartenenza dell’intervistato:
cliente, Vendor, System Integrator,
fornitore di servizi di Outsourcing.
C’è chi si aspetta l’esplosione del
Cloud Computing, chi ci crede
meno, chi ritiene che non ci sarà
una vera e propria svolta ma una
convivenza con la situazione
attuale. Ipotesi, quest’ultima, che
probabilmente è la più realistica,
specie se facciamo mente locale a

zazione ed inserimento dati. 
L’istituto americano NIST

(National Insitute of Standards
and Technology, agenzia dello
U.S. Department of Commerce)
ha definito il Cloud Computing
nel seguente modo:

Cloud computing is a model
for enabling convenient, on-
demand network access to a sha-
red pool of configurable compu-
ting resources (e.g., networks, ser-
vers, storage, applications, and
services) that can be rapidly pro-
visioned and released with mini-
mal management effort or service
provider interaction.

Definizione che sintetizza in
modo estremamente chiaro che:

1. Si tratta di un modello, non di
un prodotto o di un sistema);

2. Deve essere conveniente;
3. Impiega risorse informatiche

condivise che, su richiesta,
debbono essere rese rapida-
mente disponibili;

4. Assicura una gestione effi-
ciente ed efficace.

Lo slogan del Cloud
Computing è quindi riconducibile,
in estrema sintesi, a: “Usa ciò che
ti serve, quando vuoi, e paghi
quanto realmente consumi”. Cosa
che fa ricordare molto da vicino
l’ambiente Mainframe nel quale,
già nel passato, si usava “ribalta-
re” i costi d’uso delle risorse ela-
borative centrali sulle Direzioni
aziendali che ne usufruivano; il
tutto, ai fini di una allocazione,
anche se virtuale, dei costi globa-
li del sistema informatico.

Cloud Computing:
moda, tendenza o necessità,
ma... e la sicurezza?
Elio Molteni, Presidente AIPSI – Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica

Fig.1 - Scala di proble-

matiche per l’adozione

del Cloud Computing
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te e competenti, così da mantene-
re molto alto il livello di sicurezza
dei sistemi e degli accessi.

A tal proposito, ritengo dove-
roso menzionare l’istituzione
“Cloud Security Alliance” che ha
recentemente redatto un docu-
mento molto interessante relati-
vamente al tema della sicurezza
in ambito Cloud Computing. 

Il Report, Security Guidance
for Critical Areas of Focus in
Cloud Computing, scaricabile
all’indirizzo http://www.cloudse-
curityalliance.org/guidance/, deli-
nea 15 domini o settori partico-
larmente rilevanti per la sicurezza
all’interno del mondo Cloud, enfa-
tizzando la Security Governance e
la Security Operation, due aree
che nelle grandi aziende sono
spesso - e giustamente - indipen-
denti, proprio per garantire la
“Separation of Duty “, uno dei
“pilastri” della sicurezza!
I quindici domini definiti nel
Report tengono conto di tutti gli
aspetti che il Cloud Computing
deve affrontare affinché il livello di
sicurezza sia adeguato al business
dell’azienda. Eccoli di seguito: 
1. Impiego di un Cloud

Computing Architectural
Framework;

2. Governance & Enterprise Risk
Management;

3. Rispetto delle esigenze di tipo
legale;

4. Capacità di Electronic
Discovery;

5. Compliance ed Audit;
6. Information Lifecycle

Management;
7. Portability ed Interoperability;
8. Funzioni di Business

Continuity e Disaster
Recovery;

9. Controllo delle Data Center
Operation;

10. Incident Response,
Notification e Remediation;

11. Getione dell’Application
Security;

12. Crittografia e gestione delle
chiavi;

13. Identity & Access
Management;

14. Storage;
15. Virtualizzazione.

Diversi modelli 
di Cloud Computing
I modelli di riferimento per il
Cloud Computing sono sintetiz-
zabili in:

• Software as a Service (SaaS);
• Platform as a Service (PaaS);
• Infrastructure as a Service

(IaaS).
Il trend di crescita del Cloud

Computing è un dato di fatto, con
applicazioni che saranno sempre
più fruite via Browser, con la con-
seguenza che dovremo assistere
all’ampliamento dei Data Center
dei “Cloud Provider”, alla trasfor-
mazione degli attuali strumenti
informatici - di sviluppo e di
gestione - e ad una maggiore
attenzione ai dati trattati (strate-
gici, personali, sensibili). Ancora
una volta, il dato, o meglio le
informazioni, rappresentano il
punto focale dei sistemi, e di con-
seguenza anche del Cloud
Computing. 

Domandiamoci, quindi, qual è
il principale problema relativo
all’adozione del Cloud
Computing? La Sicurezza, come si
evince dal grafico seguente
(fonte IDC).

Quale sicurezza per 
il Cloud Computing?
È pertanto fondamentale porre
la massima attenzione alle
norme di sicurezza e tutela della
Privacy in quanto, una carenza
del sistema di protezione anziché
dare valore aggiunto alla propria
azienda, può generare numerosi
problemi.

Ancora una volta, quindi, la
riservatezza e la sicurezza dei dati
costituiscono il vero nodo da scio-
gliere. La situazione può variare
da caso a caso. Il Cloud
Computing può rappresentare un
rischio, ma anche una maggior
garanzia di sicurezza: dipende da
quanto l’azienda fa o farà per pro-
teggere i propri dati. Nel caso
delle piccole realtà, per esempio, il
Cloud Computing può rappresen-
tare una maggiore tutela dei dati
in quanto risulteranno protetti da
entità molto più grandi, attrezza-

Come si può notare, vengono
trattate tutte le aree della sicu-
rezza e si nota anche una certa
relazione con gli standard di rife-
rimento per la security come gli
“ISO 27000 Series”. 

Considerazioni conclusive
Passare da un sistema informati-
vo tradizionale verso il Cloud
Computing significa affidare
all’esterno l’erogazione dei servi-
zi, quindi un approccio radical-
mente differente. 

Per quanto riguarda la sicu-
rezza, che costituisce il problema
che affligge maggiormente le
aziende nell’adozione del Cloud
Computing, significa mettere in
pratica tutte le misure in buona
parte già previste per un Sistema
Informativo tradizionale, ma,
anche in questo caso, prestando
attenzione agli attori in gioco:
azienda, consumatore finale e
Provider. 

Nel documento Security
Guidance for Critical Areas of
Focus in Cloud Computing, della
CSA (Cloud Security Alliance)
vengono riportate le Best Practice
che indirizzano i punti chiave di
ogni dominio in modo chiaro ed
esaustivo.
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Novell ha presentato i risul-
tati della ricerca Threat
Assessment che mostrano

come molte aziende risultino
essere tutt’oggi fortemente vul-
nerabili rispetto alle minacce alla
sicurezza, in realtà prevedibili ed
evitabili. La ricerca è stata realiz-
zata allo scopo di aiutare le
Direzioni IT a valutare meglio e
rendere più sicuri i dispositivi
Endpoint quali i Desktop, i
Computer portatili, gli
SmartPhone, i lettori MP3, i Drive
portatili  e le chiavette USB. 

La ricerca ha rilevato la pre-
senza di numerose vulnerabilità,
specie per quanto attiene l’ina-
deguata protezione dei dati e la
mancanza di Policy per gli
accessi da postazioni remote.

In particolare, ben il
71%delle aziende ha affermato
di non criptare i dati sui compu-
ter portatili ed il 73% sui dispo-
sitivi di Storage removibili,
esponendo l’azienda a notevoli
rischi nel caso in cui tali dispo-
sitivi andassero persi o venisse-
ro rubati

Il 72% degli intervistati ha
inoltre affermato che non viene
effettuato alcun controllo sui
dati che vengono copiati su dis-
positivi di Storage removibili. Per
di più, nel 78% dei casi, non c’è
nessun controllo sui dati che
vengono trasferiti o copiati su
dispositivi esterni di Storage,

generando potenzialmente inap-
propriate distribuzioni di dati e
non conformità alle normative.

Policy insufficienti per il
controllo degli accessi
Il 90% degli intervistati ha
affermato di usare reti Wireless
aperte e non sicure per accede-
re da remoto ai sistemi della
propria azienda, appoggiandosi
a strutture quali gli Hotspot
liberi, gli Hotel, gli Internet Café
e così via, esponendosi a possi-
bili attacchi di malintenzionati.

Il 76% delle aziende ha
dichiarato di non essere in
grado di assicurare l’integrità e
il rispetto delle normative per
ciò che riguarda i dispositivi
Endpoint dal momento in cui
questi escono dal perimetro
dell’azienda.

Controlli da migliorare
Il 53% degli intervistati attual-
mente ritiene di non essere in
grado di prevenire gli accessi
alla propria rete aziendale pro-
venienti da connessioni di tipo
Peer-to-Peer (Bit Torrent e
Gnutella), aprendo di fatto la
porta a chiunque abbia dimesti-
chezza con questi sistemi molto
diffusi su scala globale.

Sempre nel corso della stes-
sa indagine, il 65% degli inter-
vistati ha dichiarato di non
essere in grado di bloccare gli

accessi alla rete aziendale nel
caso in cui gli utenti non siano
dotati di opportuni strumenti di
controllo quali, ad esempio, i
Tool Antivirus. Inoltre, il 73%
non sarebbe in grado di evitare
che un Endpoint infettato possa
propagare i propri problemi a
tutte le altre apparecchiature
connesse alla rete.

Strategie di intervento
I rischi generati da Endpoint non
adeguatamente attrezzati e
gestiti stanno aumentando
molto rapidamente - ha affer-
mato Grant Ho, Senior Solution
Manager Endpoint Mana-
gement di Novell in occasione
della presentazione dei dati
della ricerca - Ogni giorno, un
gran numero di aziende lamen-
tano la perdita di dati di impor-
tanza vitale a causa di politiche
di sicurezza troppo poco effica-
ci. Analizzando i dati della ricer-
ca Threat Assessment siamo in
grado di dare alle aziende una
migliore visione sulle loro vulne-
rabilità e di fornire linee guida
per assicurare che venga fatto
tutto il necessario per rendere
sicuri gli Endpoint e proteggere i
dati sensibili.

Best practice per la
gestione della sicurezza
degli Endpoint
Sulla base dei risultati della

Stando ai risultati di una ricerca condotta da Novell attraverso un proprio
servizio OnLine, gli amministratori IT considerano come principali fonti
di rischio un livello inadeguato di protezione dei dati e la mancanza di
Policy per l’utilizzo dei dispositivi mobili.

End Point, fonte 
di grandi rischi
per le aziende

Novell
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positivi che utilizzano connes-
sioni di tipo Wi-Fi, mantenendo
nello stesso tempo l’integrità
24 ore su 24, sia che gli
Endpoint siano connessi alla
rete o meno.

• Da ultimo, l’adozione di
tecnologie di controllo degli
accessi alle reti può aiutare le
aziende a fare in modo che le
minacce alla sicurezza non pos-
sano contaminare altri disposi-
tivi e non compromettano in
alcun modo l’erogazione dei
servizi agli utenti, interni o
esterni all’organizzazione.

Modalità di 
raccolta dei dati
I risultati della ricerca sono
stati generati sulla base delle
risposte a Novell Threat
Assessment Tool, un test online

ricerca Threat Assessment, sono
state identificate le tre Best
Practice di maggior valore per
la sicurezza degli Endpoint
(protezione dei dati, controllo
degli accessi da remoto e man-
tenimento dell’integrità dei
sistemi):

• In primo luogo, le aziende
dovrebbero semplificare le pro-
prie necessità in termini di biso-
gni legati alla sicurezza degli
Endpoint e ridurre i costi IT
riunendo tutte le soluzioni di
sicurezza in una singola
Console di gestione;

• Secondariamente, gli
amministratori IT dovrebbero
rendere sicuri gli Endpoint por-
tatili e proteggere i dati con
soluzioni in grado di controllare
gli strumenti removibili ed i dis-

che offre agli amministratori IT
l’opportunità di valutare le pro-
prie pratiche di sicurezza per
gli Endpoint, la validità delle
procedure ed i rischi ai quali
sono esposti. 

Grazie alla gestione dell’u-
tilizzo di VPN e Storage remo-
vibile, cifratura dei dati e
Firewall di ultima generazione,
Novell Threat Assessment Tool
può aiutare le aziende ad indi-
viduare le aree di vulnerabilità
del sistema di sicurezza e for-
nire indicazioni su come assi-
curare l’integrità dei propri
Endpoint. 

Per avere accesso allo stru-
mento gratuito Threat
Assessment Tool visitare il sito:
http://www.novell.com/syste
msmanagement/secure-desk-
top/threatassessment/threa-
tassessment.html.

Scientifico dell’Osservatorio
Information Security
Management della School of
Management e ICT Institute del
Politecnico di Milano ai dati
presentati nel corso della con-
ferenza svoltasi all’interno di
SMAU. - - Tuttavia, lo scenario
appare in continua evoluzione e
non macano i segnali positivi.
Per esempio, solo il 19% delle

L a percezione della rilevanza
strategica dell’ICT Security
e il livello di “maturità”

delle soluzioni di Governance
adottate dalle imprese italiane è
ancora caratterizzato da un
notevole livello di eterogeneità,
sia tra settore e settore, sia
all’interno della stessa Industry.
- è il commento di Paolo
Maccarrone, Responsabile

imprese del campione analizza-
to non ha ancora introdotto
un’unità di ICT Security all’in-
terno della propria organizza-
zione e chi non l’ha ancora fatto
è intenzionato a farlo a breve”

I dati relativi ai budget allo-
cati sull’ICT Security, nonostan-
te questo momento di crisi, pre-
sentano nel 48% dei casi un
trend di crescita e nel 46%

L’Osservatorio Information Security Management della School of
Management e dell’ICT Institute del Politecnico di Milano ha analizzato
gli strumenti e le soluzioni che garantiscono una Governance efficace
dell’Information Security in azienda, identificando trend emergenti in ter-
mini di configurazione organizzativa, risorse allocate e metodologie per
l’analisi dei rischi.

Per una Security
Governance efficace
School of Management & ICT Institute del Politecnico di Milano
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un’invarianza. - è la considera-
zione di Luca Marzegalli,
Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio Information
Security Management - School
of Management e ICT Institute
del Politecnico di Milano -
Questo può essere un segnale
della crescente importanza
attribuita a quest’area, anche se
va detto che in molti casi buona
parte del budget è legato a ini-
ziative di conformità a nuove
normative, quindi, di fatto, non
discrezionale.”

Governance 
dell’IT Security
La Ricerca si è basata sull’anali-
si di casi di studio di imprese
operanti nel settore Bancario,
storicamente più sensibile a
queste tematiche e su un’inda-
gine che ha coinvolto oltre 400
CIO di grandi imprese, e 70 CISO
(Chief Information Security
Officer).

I dati principali emersi nel
corso delle indagini sono stati:

* L’organizzazione: il
responsabile dell’unità di ICT
Security è nel 51% delle impre-
se un primo riporto del CIO, ma
nel contempo, in ben il 19% dei
casi tale figura non è nemmeno
presente nell’organigramma.
Inoltre, va sottolineato che la
maggioranza delle imprese
(53%) ha modificato nell’ultimo
anno l’assetto organizzativo
dell’ICT Security o ritiene di
farlo nel prossimo futuro, a
riprova del fatto che si è ben
lontani dall’aver raggiunto una
situazione di equilibrio.

* Pianificazione strategica:
gli input per l’individuazione
delle iniziative sono di natura
molto diversa e provengono da
varie unità organizzative, a
testimonianza della crescente
pervasività dell’ICT Security. Ma
a dispetto di un’estrema varietà
di fonti di input, non sempre
corrisponde un processo di pia-
nificazione sufficientemente

strutturato: solo poco più di un
terzo delle imprese redige infat-
ti sistematicamente un piano
strategico completo per tutte le
attività riconducibili alla sicu-
rezza informatica. Un altro
terzo delle imprese dichiara di
farlo solo per i progetti più rile-
vanti, mentre il 30% dei CIO
non elabora alcun documento
di pianificazione di questo tipo.
Il che vuol dire che la situazio-
ne appare immutata rispetto al
recente passato, cosa che costi-
tuisce un elemento di criticità
piuttosto rilevante.

Approcci alla Risk
Analysis per l’ICT
Security
L’82% dei CIO che hanno colla-
borato alla ricerca ricorre a
metodologie di Risk Analysis.
Tuttavia, solo il 16% le utilizza
sistematicamente, mentre ben
il 66% vi ricorre in modo episo-
dico.

Sono state individuate tre
macro categorie di ICT Risk
Analysis ricorrenti:
Progettazione nuove iniziative,
Disaster recovery, Adempimenti
normativi.Dai risultati emerge
come tutte queste analisi siano
realizzate da almeno il 71% delle
banche, con un picco del 90%
per Adempimenti normativi.

Per quanto riguarda gli altri
settori analizzati (Automotive,
Assicurativo, Chimico e
Farmaceutico, ICT e
Telecomunicazioni, Utility), un
primo dato interessante è che,
contrariamente a quanto
avviene nel Banking, la Risk
Analysis non è diffusa in tutte
le tre macro categorie identifi-
cate. In particolare in tutti i
settori appare molto ricorrente
l’analisi effettuata per
“Adempimenti normativi”. Nei
settori Chimico e Farmaceutico
e Utility, invece, non risulta dif-
fuso l’utilizzo della Risk
Analysis per “Progettazione
nuove iniziative”.

Per quanto riguarda la tipo-
logia di input su cui sono basa-
te le analisi, si conferma la dif-

ficoltà a ricorrere a serie stori-
che, sebbene risultino un po’ più
diffuse nel mondo Utility e
Automotive. La motivazione
potrebbe essere duplice e iden-
tificabile sia in una maggiore
propensione “culturale” alla
tracciatura degli eventi sia in
una minore complessità del
contesto. Inoltre si può notare
come vi sia un utilizzo di anali-
si di scenari futuri più diffuso
rispetto al settore bancario.

Infine, nell’utilizzo di stru-
menti, si conferma un’ampia
adozione di soluzioni ad hoc,
anche in misura maggiore
rispetto al settore del Banking.
Il limitato utilizzo di Tool com-
merciali è stato imputato, dalla
maggioranza degli intervistati,
alla complessità riscontrata nel
loro impiego.

IT Security ed Enterprise
Risk Management
Dai risultati si riscontra un
certo “scollamento” tra l’IT
Security e l’Enterprise Risk
Management (ERM). Nella mag-
gioranza delle banche analizza-
te, infatti, l’interazione è anco-
ra piuttosto limitata, con oltre il
50% dei CISO che afferma di
avere solo occasionali momenti
di dialogo e collaborazione.

L’ERM appare relativamente
poco coinvolta nella scelta delle
metodologie utilizzate dall’IT
Security per le analisi dei rischi:
solo nel 25% dei casi partecipa
attivamente alla definizione
delle metodologie, mentre nella
maggioranza ha un ruolo pura-
mente consultivo. Di contro,
l’ICT Security non sembra avere
un ruolo particolarmente rile-
vante nel processo di valutazio-
ne del livello di esposizione
complessiva al rischio effettua-
ta dall’ERM.

Nel 19% dei casi, infatti,
l’ICT Security si limita a fornire
dei dati “grezzi”, che poi l’ERM
elabora al suo interno, e non ha
visibilità sulle logiche e sulle
metodologie utilizzate per l’ela-
borazione dei dati, né sui risul-
tati.
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refresh. Lo scopo specifico di tale
tag era quello di re-indirizzare poi
l’utente su di un’altra pagina
Web, nella fattispecie sul sito di
un negozio On-line adibito alla
vendita di farmaci, il quale si rive-
lava poi essere uno dei tanti siti
pubblicizzati dagli Spammer.

Uno dei metodi utilizzati per
il rilevamento dello Spam si basa
sull’inserimento in Blacklist del
nome di dominio che compare nel
Link presente all’interno del mes-
saggio di Spam. In tal modo, si
possono individuare tutti i mes-
saggi di Spam, senza dover effet-
tuare l’analisi integrale dei testi
dei messaggi.

Nella fattispecie, utilizzando
il metodo sopra descritto, il rile-
vamento dei nomi di dominio
introdotti nei messaggi di Spam
non risultava possibile, in quanto
i Link conducevano verso siti del
tutto legittimi; nello stesso
tempo, però, gli esperti del labo-
ratorio anti-Spam registravano
ogni giorno, mediamente, la com-
parsa di una decina di nuovi
domini. Tale metodo è ben noto
agli Spammer, già da alcuni anni,
ma viene utilizzato piuttosto di
rado in quanto risulta essere più
oneroso, in termini economici,
rispetto al semplice acquisto di
nuovi domini.

N el corso dell’estate 2009,
al nostro laboratorio anti-
Spam sono cominciati ad

arrivare dei messaggi che, a
prima vista, non sembravano dif-
ferenziarsi in alcun modo dai
soliti metodi utilizzati dagli
Spammer. Messaggi che sfrutta-
vano la classica pubblicità di
alcuni farmaci. Composizione e
Layout dei messaggi erano di tipo
tradizionale, in formato HTML
con l’inserimento di alcuni ele-
menti grafici, così come illustrato
nella figura 1.

Tali messaggi presentavano
però una caratteristica davvero
singolare, tale da contraddistin-
guerli inequivocabilmente in seno
all’immenso flusso di messaggi
spam circolanti in Rete. I Link in
essi presenti, difatti, non condu-
cevano, come d’abitudine, verso i
siti degli Spammer, bensì su pagi-
ne HTML collocate all’interno di
siti totalmente legittimi.

Per quanto i domini riportati
nei Link apparissero diversi da
messaggio a messaggio, a livello
di Server la loro identità risultava
invece poi univoca, ovverosia
«1/2/3/4/buy.html».

Tutte le pagine Web alle quali
conducevano questi Link conte-
nevano in sostanza un File HTML
di una sola riga, con il tag META

Già ad una prima analisi tra-
spariva in maniera evidente la
probabilità che i siti usati nei mes-
saggi di Spam fossero in realtà già
stati violati, con l’inserimento al
loro interno di pagine Web per il
reindirizzamento degli utenti ai
siti gestiti dagli stessi Spammer.
Non si riusciva però a capire, in
ogni caso, come i cybercriminali
potessero riuscire a violare un così
elevato numero di siti Web.

Fabbricare soldi grazie 
alle vulnerabilità di PDF
e di altre applicazioni
Questa è la sintesi di un ampio articolo che documenta i risultati di uno
studio condotto dai ricercatori di Kaspersky Lab su una particolare tipo-
logia di messaggi Spam, evidenziando i metodi più utilizzati per la crea-
zione di Botnet. Metodi e procedure che rivestono carattere prettamen-
te criminoso, perseguendo l’unico scopo dell’arricchimento dei cyber-
criminali che li mettono in atto.

Sergej Golovanov, Igor’ Sumenkov, Marija Garnaeva – KasperskyLab
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cybercriminali per l’inserimento
di IFRAME, ovverosia a3l.ru,
b5r.ru, b5z.ru, b7p.ru, b8o.ru,
b9g.ru, c6y.ru, c8k.at, f5l.at,
f5x.at, etc, confermando i sospet-
ti relativi alla perniciosità
dell’IFRAME rilevato nel sito con-
traffatto. 

Gli Exploit
Il passo successivo è stato deter-
minare cosa venisse scaricato
effettivamente nei computer
degli utenti: già alla prima visita
del sito, assieme al File index.php
venivano in effetti scaricati degli
Exploit. I cybercriminali avevano
architettato lo sfruttamento di
svariate vulnerabilità presenti
nelle applicazioni; l’elemento più
pericoloso in questione, di mag-
gior forza penetrativa, era in ogni
caso rappresentato dagli exploit
messi a punto per sfruttare le
vulnerabilità dei PDF.

In sostanza, venivano effet-
tuati un Download, seguito dal-
l’installazione nei computer degli
utenti del File eseguibile
Backdoor.Win32.Bredolab, un
programma di malware creato
utilizzando le tecnologie di
Rootkit così di far eseguire dal
computer dell’ignaro utente altri
programmi nocivi.

Bredolab cerca di evitare in
ogni modo di evitare di esser ese-

I siti
A prima vista, i siti Web violati
non presentavano la presenza di
vulnerabilità identiche o simili tra
loro, né l’impiego di tecnologie
omogenee per la realizzazione
delle pagine Web. Per di più, la
maggior parte di essi erano stati
creati esclusivamente in linguag-
gio HTML, senza l’uso di alcun
tipo di script. L’unico tratto
comune tra i siti contraffatti era
la presenza di una cartella conte-
nente il File “buy.html” che con-
teneva il tag HTML per reindiriz-
zare gli utenti al sito del negozio
on-line pubblicizzato dagli
Spammer.

Tuttavia, nel corso di un’ana-
lisi più approfondita del contenu-
to di uno dei siti violati è stata
individuata la presenza di un
IFRAME molto ben mascherato,
tramite il quale gli utenti veniva-
no rediretti sul sito b9g.ru. Ciò ha
messo immediatamente in allerta
gli analisti del nostro laboratorio,
in quanto è ben risaputo che
IFRAME di simile natura, con Link
a siti sospetti, vengono spesso
utilizzati dai malfattori per infet-
tare i computer degli utenti tra-
mite degli Exploit.

Raccogliendo ulteriori infor-
mazioni sui domini corrisponden-
ti agli indirizzi sospetti, sono stati
individuati i siti utilizzati dai

guito in ambienti SandBox, cosa
per la quale procede nella verifica
dell’esitenza di elementi quali:

•  Nomi utente tipo USER, user,
CurrentUser, Sandbox;

•  Nome del computer SAND-
BOX;

•  Presenza della riga “VBOX”
nella chiave di registro
HKLM\HARDWARE\Descriptio
n\System\SystemBiosVersion

•  Determinati valori della chia-
ve ProductID in HKLM\
Microsoft\Windows\CurrentV
ersion corrispondenti a
JoeBox, CWSandbox, Anubis.

In tutti questi casi, così come
in presenza di Firewall tipo
COMODO, Bredolab riesce
comunque a svolgere le attività
per le quali è stato concepito.
Negli altri casi, Bredolab provve-
de ad effettuare una copia di se
stesso nel File %Temp%\
~TM27FB4A.TMP, introduce il
proprio codice in explorer.exe,
avvia in esso un nuovo flusso e si
mescola con
%Temp%\~TM%TempName%. In
tal modo, mentre viene ad  esau-
rirsi il processo iniziale inerente le
azioni svolte dal Bot, l’attività di
Malware si espleta comunque
attraverso la generazione di
nuovi flussi di infettamento.

Una volta collegatosi al cen-
tro di comando, il bot procede ad
inviare la seguente Query GET:

GET /l/controller.php?action
=bot&entity_list={numeri sepa-
rati da virgole} &uid=11&first=
{0|1}&guid={VolumeSerialNum
ber}&rnd=6293712

In risposta, il Server trasmette
al Bot i programmi cifrati, i quali
potranno poi essere registrati dal
Bot nel nuovo File
%Windows%\Temp\wpv%rand_
number%.exe o nel nuovo pro-
cesso creato, svchost ed eseguiti
a partire dal successivo avvio del
sistema.

Nel corso di queste operazio-
ni, il Bot provvede a fornire ai
proprietari della Botnet tutte le

Fig. 2 - Sito su 
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saggio iniziale pervenuto all’indi-
rizzo di posta elettronica webma-
ster@viruslist.com citato all’ini-
zio del presente articolo.

Lo schema, rappresentato
nella figura 3, evidenzia l’impiego
dei metodi e delle tecnologie uti-
lizzati più di frequente dai malin-
tenzionati per la creazione di
Botnet e l’allestimento di veri e
propri arsenali per l’invio di gran-
di quantità di Spam:

1.  Violazione di siti legittimi.
2.  Inserimento nei siti compro-

messi di pagine Web aventi
lo scopo di redirigere i visita-
tori verso i siti degli
Spammer.

3.  Collocazione nei siti contraf-
fatti di Link ad Exploit.

4.  Creazione della Botnet com-
posta dai computer infettati
appartenenti ai visitatori dei
siti compromessi. 

5.  Furto delle Password utiliz-
zate per l’accesso ai siti da
parte degli utenti contagiati
dall’infezione telematica.

6.  Esecuzione del Download,
sui computer che sono
entrati a far parte della
Botnet, di Bot Spam utilizza-
ti per l’invio di messaggi
Spam, così come di altri pro-
grammi maligni.

informazioni relative alla propria
attività, inviando loro una speci-
fica Query GET.

Un Trojan adibito al 
furto delle Password 

Dal centro di comando del
Bot veniva inoltre attivata l’in-
stallazione del programma
Trojan-PSW.Win32.Agent.mzh,
preposto al furto delle Password
utilizzate a livello di Client FTP.

Le password rubate, utilizzate
per l’accesso ai siti mediante pro-
tocollo FTP, venivano quindi
inviate al sito di gestione dei
cybercriminali.

A questo punto, il modo in cui
erano stati violati grandi quantità
di siti appariva ben chiaro. La
strategia adottata dai malfattori
era divenuta evidente: i cybercri-
minali non manomettevano i siti
mediante l’utilizzo di iniezioni
SQL o di Exploit per gli engine dei
siti; semplicemente, essi rubava-
no le Password dei Client FTP, in
maniera tale da poter gestire il
contenuto dei siti.

Come recitano le varie
descrizioni del Malware Trojan-
PSW.Win32.Agent.mzh presenti
nei forum degli Hacker, era
quindi stato trovato il sistema
per realizzare il furto delle
Password di accesso ai siti.
L’acquisto di tale sistema poteva
essere tranquillamente effettua-
to per la somma di 2.000 dollari
americani.

Una settimana dopo, il centro
di controllo della Botnet inviava il
comando per l’esecuzione del
Download di Bot preposti all’invio
di Spam; e quali bot: Rustock
(Backdoor.Win32.HareBot) e
Pushdo (Backdoor.Win32.New
Rest.aq)!

Successivamente, sui compu-
ter infettati venivano installati
anche un programma maligno
della famiglia koobface ed un
antivirus fasullo.

Schema dell’attacco
L’ultimo passo è stata l’analisi
dello schema d’attacco messo a
punto dai cybercriminali, proprio
a partire dalla ricezione del mes-

In tal modo, i cybercriminali
possono creare un sistema crimi-
noso molto ben congegnato, il
quale produce i suoi migliori frut-
ti allorquando lo si utilizza cicli-
camente.

Attenti ai siti violati!
In conclusione, l’invio di messag-
gi di Spam contenenti Link a siti
contraffatti ed infetti è un feno-
meno attualmente molto diffuso
ed in costante crescita, tant’è che
vengono costantemente indivi-
duate decine di nuovi indirizzi
relativi a tali siti.

Molti Link si riferiscono così a
pagine situate in siti violati con-
tenenti tag preposti a redirigere
gli utenti verso siti adibiti alla
vendita on-line di farmaci e altri
prodotti.

Gli Spammer provvedono a
modificare i nomi delle pagine
utilizzate per reindirizzare gli
utenti verso i siti da loro predi-
sposti, oppure dispensano altri
exploit tramite IFRAME, con lo
scopo di ottenere lauti profitti in
modo diretto, o tramite l’affitto
delle loro Botnet. Cosa che può
riguardare siti anche molto famo-
si, come capitato nel mese di
luglio al celebre torrent-tracker
Torrentreactor.net.
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S volgendo un sondaggio On-
line, poi integrato da  inter-
viste con interlocutori sele-

zionati, AberdeenGroup ha rac-
colto una preziosa serie di infor-
mazioni sulle strategie con le
quali le aziende gestiscono le vul-
nerabilità dei propri sistemi, come
le affrontano ed i risultati che
ottengono. Questo perché qual-
siasi organizzazione che utilizza
sistemi informativi connessi in
rete e software applicativo –
quindi tutte - è sposa ai rischi
derivanti dalle vulnerabilità di
questi Asset. Vulnerabilità che in
generale danno adito ad accessi
non autorizzati, alla perdita del

controllo dei dati sensibili, all’in-
terruzione di servizi critici, o al
mancato rispetto delle prescrizio-
ni normative.

Le origini delle vulnerabilità
nelle infrastrutture IT possono
essere di vario genere, a partire
dalla presenza di difetti nel soft-
ware, per poi passare all’impiego
di configurazioni errate o anche
semplicemente ad errori umani.

Le dimensioni del problema
sono impressionanti: nel corso
del 2007 sono state rilevate in
media 124 nuove vulnerabilità
alla settimana, dalle quali sono
derivati più di 400.000 nuovi
esempi di software maligno

(inclusi virus, Worm, Backdoor,
Keylogger, Trojan, Spyware e
Rootkit). Valori che sono cresciuti
del 30% nel corso del 2008, con
l’aggravante che si è consolidata
una vera e propria armata di
Cybercriminali e si sono diffuse
altre forme di codice maligno,
dando vita alle Botnet che oltre
ad esser pericolose di per sé stes-
se, vengono anche proposte dai
loro possessori come servizio ad
altre bande di criminali informa-
tici.

Stando ai dati rilevati da
Aberdeen, nel tentativo di tenere
testa a questo incremento di
minacce e vulnerabilità la gran
parte delle organizzazioni intervi-
state ha incrementato i propri
Budget per la sicurezza IT, con un
aumento medio del 14%. Nel
corso dello studio è però emerso
anche che nessuna di tali aziende
ha indicato tra le proprie attività
strategiche in ambito sicurezza la
gestione delle vulnerabilità
(Vulnerability Management -
VM), ritenendola comunque
importante, ma non primaria.

A questo punto val la pena di
sottolineare il valore principale
dello studio di Aberdeen che non
si è limitato a raccogliere dei dati
grezzi, ma li ha analizzato alla
luce dei risultati ottenuti dalle
aziende, classificandole così in tre
categorie: le “Best in Class”,
ovvero quelle che hanno esibito
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Aberdeen Group ha esaminato le pratiche correnti delle aziende per l’i-
dentificazione, prioritizzazione, e la risoluzione di vulnerabilità per infra-
strutture IT critiche, ricavandone le Best Practice ed alcune preziose indi-
cazioni. Vediamone le più significative.

Vulnerability
Management: 
chi lo fa meglio? Come?

Aberdeen Group
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ganizzazione.
Un ciclo di vita semplificato

di gestione delle vulnerabilità
comprende tre fasi fondamentali:

1. Valutazione: si tratta di
identificare tutte le vulnerabilità
e le minacce rilevanti per gli
Asset IT dell’organizzazione;

2. Assegnazione priorità: si
procede con la valutazione di
quali vulnerabilità e minacce
dovrebbero essere affrontate in
primo luogo, sulla base del livello
di rischio e sull’impatto che
potrebbero generare sull’operati-
vità dell’azienda;

3. Eliminazione: normalmen-
te, la risoluzione delle vulnerabi-
lità richiede l’installazione di
Patch software, l’aggiornamento
delle configurazioni o l’attivazio-
ne di nuovi controlli.

Purtroppo, dal momento che
ogni settimana porta una nuova
ondata di minacce e vulnerabilità
da gestire, il processo va ripetuto
a intervalli regolari - al limite, in
modo continuativo – così da con-
tenere i rischi entro limiti accet-
tabili. L’obiettivo del VM è per-
tanto svolgere questo processo
massimizzandone l’efficienza e
minimizzandone i costi. Ad esem-
pio, un sistema di buona qualità è
selettivo negli interventi e critico
nell’attribuzione delle priorità.
Questo perché non tutte le vulne-
rabilità e le minacce devono esse-
re considerate allo stesso modo,
mentre risulta indispensabile

la minor quantità di danni subiti
imputabili a mancanze di sicurez-
za (i parametri utilizzati sono
stati il tempo medio per rilevare
le vulnerabilità e porvi rimedio
con l’applicazione di Patch o
modifiche nelle configurazioni; il
numero degli incidenti subiti e la
quantità di dati persi o finiti fuori
controllo); quelle che si pongono
nella media (Industry Average) e
le peggiori, ovvero le più in ritar-
do nel processo (Laggards). Le
varie scelte sono state quindi
rapportate ai risultati ottenuti,
così da avere un criterio di valu-
tazione della loro efficacia.

Tornando all’analisi dei dati,
nella figura 1, abbiamo che oltre
due terzi delle aziende considera-
te Best-in-Class hanno adottato
un sistema di VM da oltre 5 anni,
e che in ogni caso l’intera catego-
ria ne è ormai dotata. Cosa non
altrettanto vera per le aziende
che invece continuano a manife-
stare problemi per i loro sistemi di
sicurezza. Ragionando poi in ter-
mini di valore attribuito a questa
attività, abbiamo che - così come
illustrato nella figura 2 - oltre un
terzo delle aziende Best-in-Class
la considerano come un fattore
importante nella gestione della
sicurezza, mentre il 53% gli
danno un peso importante, per un
totale pari all’86% delle aziende
con i risultati migliori.

In generale, ignorare o rinvia-
re l’installazione delle Patch per
eliminare le vulnerabilità note
non infatti è una strategia
responsabile, ne è pensabile di
poter disconnettere l’azienda da
Internet fino a quando queste
non sono state risolte. La gestio-
ne delle vulnerabilità va pertanto
approcciata come una attività
che da svolgere nel modo più
efficace e con il minimo dei costi
possibili.

Definizione dell’attività
AberdeenGroup definisce la
gestione delle vulnerabilità come
il processo di individuazione,
prioritizzazione, ed eliminazione
delle vulnerabilità che mettono a
rischio l’infrastruttura IT di un’or-

intervenire in modo tempestivo
nelle situazioni che vengono giu-
dicate rilevanti per gli Asset IT
d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e .
Analogamente, non tutte le vul-
nerabilità presentano lo stesso
grado di urgenza, per cui le prio-
rità debbono essere stabilite uti-
lizzando criteri economici e di
opportunità relativa. Da ultimo,
una considerazione relativa ai
rimedi: visto che non sempre la
risoluzione dei problemi richiede
l’installazione di Patch o l’aggior-
namento delle configurazioni del
software (sebbene questi processi
dovrebbero essere automatizzati
a livelli molto più elevati di quel-
li riscontrati presso gli intervista-
ti della ricerca), compensare i
problemi introducendo appositi
controlli può essere considerata
una valida soluzione di tipo
transitorio, da utilizzarsi fino a
quando non sono disponibili gli
aggiornamenti o le Patch del
caso.

Le strategie delle 
Best in Class
Le aziende con i risultati migliori
sono prima di tutto quelle che
svolgono in modo sistematico la
rilevazione delle possibili  vulne-
rabilità e che si sono dotate di
procedure automatiche per la
gestione delle vulnerabilità. C’è
poi un indicatore concreto che
testimonia la convenienza ad
investire in quest’area: stando ai
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dati rilevati, le aziende Best-in-
Class hanno ottenuto eccellenti
ritorni dalle loro iniziative di VM.
Per ogni dollaro investito in VM,
hanno risparmiato 1,91 dollari di
costi attribuibili alle vulnerabilità,
con un ROI del 91%.
Considerando anche i costi indi-
retti connessi alla gestione delle
vulnerabilità, il ROI scende parec-
chio, ma continua a mantenersi
ampiamente positivo.

Il primo elemento che balza
all’occhio è che le aziende rispet-
to alle aziende peggiori, quelle
Best-in-Class dispongono di
accurate Policy di VM (70% con-
tro il 46%), di competenze nel
Vulnerability Assessment (93%
contro il 64%) e nel Remediation
(80% contro il 33%).

Vediamo con un maggior det-
taglio alcune delle voci più signi-
ficative emerse nel corso dell’a-
nalisi:

> Organizzazione: le aziende
con prestazioni al top, per la
gestione delle vulnerabilità,
fanno grande uso di prodotti e

servizi esterni. In base ai dati rile-
vati, le aziende Best-in-class
hanno speso il 37 per cento del
loro budget di VM con fornitori di
soluzioni esterne, rispetto al 25
per cento per le aziende “nella
media” e appena il 16 per cento
per le aziende “in ritardo”. Le
aziende Best-in-class hanno
anche investito nella formazione:
il doppio rispetto ai Laggards. Gli
investimenti in tecnologie e ser-
vizi che migliorano i livelli di
automazione consentono infatti
di ottimizzare i processi, ma non
eliminano la necessità di forma-
zione. Al contrario, una maggiore
automazione dei compiti più
ripetitivi e complessi comporta
una maggiore necessità di com-
petenze interne per quei pochi
problemi che inevitabilmente
rimangono al di fuori del campo
di applicazione delle soluzioni
automatizzate.

> Knowledge Management:
le aziende Best-in-class hanno
dimostrato di avere una migliore
visibilità sulle informazioni delle

quali hanno bisogno per gestire
tutto il ciclo di vita per la risolu-
zione delle vulnerabilità. Disporre
di un inventario sempre aggior-
nato delle risorse IT ed eseguire
regolarmente la ricerca di possi-
bili vulnerabilità e minacce aiuta
ad identificare in anticipo i peri-
coli ai quali sono esposti i sistemi
dell’azienda e permette di deter-
minare quali azioni svolgere, ope-
rando in coerenza ai relativi livel-
li di rischio ed al valore che rap-
presentano per l’azienda. La
capacità di verifica della situazio-
ne consente inoltre di valutare il
successo ottenuto con l’applica-
zione delle Patch o le modifiche
delle configurazioni. A tal propo-
sito, la presenza di un Database
nel quale documentare le solu-
zioni adottate costituisce una
risorsa preziosa per gestire con la
massima efficacia i futuri inter-
venti.

Tecnologie adottate
I livello medio di automazione per
la gestione delle Patch e delle
vulnerabilità è stato stimato al
57%, senza alcuna distinzione
materiale tra le tre classi di
maturità. Incrementare gli inve-
stimenti in automazione delle
operazioni puntando a semplifi-
care i passi del ciclo di vita del
VM offre una consistente oppor-
tunità di aumentare l’efficienza
operativa e ridurre i costi totali
dell’attività nel suo insieme.

Le organizzazioni Best-in-
Class fanno un maggiore uso di
tecnologie abilitanti fondamen-
tali e di servizi per la gestione
delle vulnerabilità rispetto alle
loro controparti “Industry
Average” e “Laggard”. 

Nell’ambito di tali tecnologie,
così come illustrato nella figura 6,
le più gettonate sono quelle di
Vulnerability Assessment, seguite
da quelle di IT Asset Management
e Penetration Testing, con una
costante maggior diffusione tra
le aziende Best-in-Class rispetto
a quelle con i risultati peggiori. Le
differenze maggiori si rilevano
comunque nella presenza di stru-
menti di risposta automatica agli
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curare consistenti ritorni di inve-
stimento, ma richiede specifiche
competenze e strumenti dedicati;

2. Stabilire le priorità di inter-
vento è fondamentale, ma non
può esser fatto sulla base di crite-
ri soggettivi: l’attribuzione degli
ordini di intervento va fatta con-
siderando gli effetti che le minac-
ce possono produrre sull’operati-
vità dell’azienda ed i rischi che
questi si manifestino.

3. Automatizzare operazioni
quali l’Intrusion/Prevention
Detection, il Penetration Testing,
il Patch Management, il

incidenti (73% contro il 26%) e di
Intrusion Detection / Prevention,
mentre gli strumenti intelligenti
di nuova generazione debbono
ancora cominciare ad affermarsi
sul mercato in modo consistente. 

Un confronto tra le imple-
mentazioni in corso con quelle
previste per i prossimi 12 mesi,
svolto tra tutte le aziende coin-
volte in questo studio, indica tassi
di crescita annui per queste solu-
zioni, che vanno tra il 20 per
cento e il 50%.

Per l’Aberdeen Group, le tec-
nologie emergenti da tenere
d’occhio sono quelle relative agli
strumenti che simulano minacce
e vulnerabilità, molto più strate-
giche di quelle che effettuano la
semplice scansione.

Analisi dei risultati 
e delle prestazioni
Nel Framework che emerge dalla
ricerca di AberdeenGroup, per
gestione delle prestazioni si
intendono tutte le misure effet-
tuate dalle aziende e la frequen-
za con cui questo viene fatto, così
da tenere traccia dei migliora-
menti ottenuti nel tempo e del
raggiungimento degli obiettivi
prefissati.  Ciò che è stato rileva-
to è che le aziende Best-in-Class
acqusiscono informazioni da
fonti esterne sulle vulnerabilità,
le minacce e le possibili soluzioni
controllano tre volte di più dei
Laggards.  In parallelo, le aziende
Best-in-Class effettuano le valu-
tazioni del ritorno degli investi-
menti due volte di più delle
aziende Laggards. Cosa total-
mente coerente con l’idea che
attivare le funzioni di VM deve
portare all’azienda risparmi tan-
gibili e misurabili, fondamentali
per accreditarsi ad effettuare
nuovi investimenti.

Suggerimenti finali
In conclusione da questo studio
emergono alcune indicazioni
estremamente concrete che è
bene considerare nell’allestire un
qualsiasi sistema di sicurezza:

1. L’attività di Vulnerability
Management è in grado di assi-

Vulnerability Assessment può
esser fatto utilizzando strumenti
ormai molto consolidati ed affi-
dabili, con eccellenti risultati in
termini di efficacia ed efficienza.

4. La formazione e la respon-
sabilizzazione del personale
costituiscono due passaggi irri-
nunciabili per qualsiasi organiz-
zazione intenda raggiungere
risultati non solo di eccellenza,
ma anche solamente dignitosi
nell’attività di Vulnerability
Management e di controllo della
sicurezza dei sistemi della propria
azienda.

31

Opinione degli analisti

Fig. 5 - Le informazioni

costituiscono la base per

avviare qualsiasi intervento

sulla sicurezza del sistema.

Le aziende Best-in-Class si

distinguono per aver inve-

stito più di tutte le altre in

sistemi di acquisizione e

gestione delle informazioni.

Fig. 6 - Distribuzione delle

tecnologie per categorie in

rapporto al livello di maturità

raggiunto dalle singole

aziende nell’ambito del

Vunerability management.
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Eurosel

superare il periodo di crisi econo-
mica che stiamo vivendo.

Con sede a Waltham, vicino a
Boston (U.S.A.), presente in tutti i
settori di mercato e rappresenta-
ta in Italia dalla Eurosel, grazie
alla sua linea di prodotti softwa-
re e Appliance QRadar, Q1 Labs è
uno dei Leader tra i Vendor di Tool
SIEM. Successo attribuibile al
fatto che questo prodotto costi-
tuisce una soluzione ideale per
soddisfare le prescrizioni del
Garante della Privacy, ed in più
consente di gestire in modo effi-
cace ed affidabile i problemi di
sicurezza di qualsiasi impresa.

QRadar è infatti un SIEM di
seconda generazione, progettato
integralmente sulla base delle
esperienze maturate dai SIEM di
prima generazione, basato su una
moderna architettura distribuita
che lo pone sopra a qualsiasi altra
alternativa in fatto di funzioni ed
usabilità. Uno degli elementi di
maggior pregio di QRadar è che
integra in un’unica piattaforma,
funzioni spesso distribuite in vari
Tool, andando dal Log
Management, all’analisi compor-
tamentali delle reti (NBA -
Network Behavior Analytics), al
Security Event Management.
QRadar offre così agli utenti la
piena visibilità su cosa sta acca-
dendo sulla loro rete, nei Data
Center ed alle applicazioni per

P er SIEM (Security
Information & Event
Management) si intendono

le tecnologie che svolgono il
monitoraggio in tempo reale
degli eventi che accadono a livel-
lo di reti, sistemi ed applicazioni,
fornendo Report periodici su
quanto rilevato. Una delle spinte
maggiori all’adozione di tali tec-
nologie è data dal contributo che
offrono nell’ottemperare ai det-
tami di numerose normative in
tema di sicurezza, privacy e con-
trollo, ma in realtà sono in grado
di migliorare la sicurezza dei
sistemi delle imprese, la capacità
di gestire le minacce e di ridurre i
tempi di reazione agli incidenti.

Il mercato degli strumenti
SIEM  che in realtà è scomponibi-
le nelle componenti SEM
(Security Event Management),
SIM (Security Information
Management), auditing delle
attività degli utenti e reporting
per attestare la conformità alle
normative, nell’ambito dei pro-
dotti per la sicurezza è uno di
quelli che presentano i maggiori
tassi di crescita: nel 2008 ha
fatto segnare un incremento del
30%, arrivando a superare il valo-
re di un miliardo di dollari, e
anche nel 2009 sta continuando
in modo più che positivo, non-
ostante i tagli di budget di molte
imprese dettati dalla necessità di

intervenire con la massima effi-
cacia con le azioni di protezione
della sicurezza e prevenzione
degli incidenti, ma soprattutto
per rispettare le prescrizioni delle
normative vigenti.

A validare la qualità di
QRadar e rafforzarne la posizione
che lo vede come la più valida
alternativa disponibile, c’è che
nel’arco di 2 anni questo produt-
tore è  passato dal riquadro in
basso a sinistra del Quadrante
Magico di Gartner a quello in alto
a destra, che rappresenta i leader
di mercato. Questa progressione
così veloce associata a un’altret-
tanto veloce crescita degli utenti
(+ 117 nuovi clienti acquisiti sol-
tanto nel secondo trimestre del
2009) stanno ad indicare che il
mercato condivide la visione tec-
nologica e architetturale di Q1
Labs. 

Usando l’NBA (Network
Behavior Analysis), cioè l’analisi
del comportamento della rete
QRadar offre una vista integrata
tra le minacce ed il monitoraggio
del traffico sulla rete, abbinando-
li a ciò che accade sugli hosts con
i dati provenienti dai Log. 

La Appliance di Log
Management QRadar (LM) costi-
tuisce così la base sulla quale è
possibile implementare tutte le
funzionalità SIEM. La sua chiave
vincente sta nella scelta di aver

QRadar, SIEM di seconda
generazione, scorciatoia per
la Compliance del Garante
Rappresentato in Italia dalla Eurosel, QRadar è una soluzione che soddi-
sfa subito le prescrizioni del Garante e che offre le più avanzate funzio-
ni SIEM. Caratteristiche che già oggi l’hanno portato a vantare in Italia
diverse installazioni in aziende di vari settori merceologici .....
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base alle Best Practice, a loro
volta personalizzabili con tutti i
dettagli di proprio interesse.

Crescita progressiva
Come sottolineato da più parti, il
sistema di sicurezza non può
esser considerato come un pro-
getto con un inizio ed una fine,
ma un ambiente in continua evo-
luzione, capace di adattarsi ai
cambiamenti del sistema, alle
nuove normative, alla nascita di
nuove minacce. Di conseguenza,
anche le stesse esigenze degli
utenti mutano nel tempo, parten-
do dalla soddisfazione di requisiti
di base, che divengono sempre
più sofisticati e stringenti.

Consapevole di questa dina-
mica, Q1 Labs ha messo a punto
e rilasciato sul mercato due solu-
zioni che possono essere adotta-
te in modo successivo, seguendo
la crescita delle esigenze, della
maturità e della capacità di
gestire la sicurezza dell’azienda:

> QRadar LM (Log
Manager): Entry Point dell’offer-
ta di Q1 Labs, fornisce un sistema
di Log Management pronto all’u-

creato un Framework per le fun-
zioni di Log Management, inte-
grate con il motore di correlazio-
ne degli eventi rilevati in tempo
reale, e con il monitoring della
rete il tutto accedibile da un’uni-
ca Dashboard centralizzata.

La scelta di concentrare tutte
le funzioni all’interno di una
Appliance specializzata rende
estremamente semplice l’adozio-
ne di questa soluzione, mentre
grazie all’ampia gamma di API
disponibili, è possibile supportare
qualsiasi componente presente in
azienda, così come inserirne di
personalizzate.

Come funziona
Gli eventi ed i Log registrati da
QRadar vengono archiviati in un
Database appositamente proget-
tato, così da risultare molto effi-
ciente e nel quale risulta sempli-
ce rintracciare le informazioni di
proprio interesse. I dati possono
essere conservati nel Database
per periodi scelti dagli utenti o
stabiliti dalle normative da
rispettare.

Le avanzate capacità di
monitoring e di rilevazione delle
minacce di QRadar, arricchite da
quelle di correlazione degli even-
ti coperte da brevetto depositato
da Q1 Labs, consentono di tra-
sformare rapidamente le infor-
mazioni in interventi da effet-
tuare, con il relativo grado di
priorità. Uno dei fattori esclusivi
del motore di correlazione è la
sua capacità di normalizzare gli
eventi che accadono contempo-
raneamente su migliaia di appa-
recchiature di rete, di sicurezza,
di applicazioni, minimizzando i
falsi positivi, così da poter con-
centrare immediatamente la pro-
pria attenzione sui problemi
davvero rilevanti e risolverli con
rapidità.

Disponendo dei dati, diventa
facile con QRadar creare tutti i
Report per rispettare le varie nor-
mative in materia, o per rispon-
dere alle richieste degli Auditor.
La generazione dei Report risulta
semplificata dalla disponibilità di
numerosi Template sviluppati in

so per rilevare, registrare, analiz-
zare e correlare gli eventi di sicu-
rezza. All’interno della soluzione
sono già codificati gli elementi
necessari a rispettare normative
quali  la Sarbanes-Oxley, l’HIPAA
e FISMA, ISO, NERC, ecc.

> QRadar Network Security
Management: è una piattaforma
completa di Network Security
Management, in grado di assiste-
re le organizzazioni che hanno
un piano formalizzato di
Information Security di includer-
vi il rispetto di requisiti molto
avanzati per ciò che riguarda la
rilevazione delle minacce, il
monitoraggio delle applicazioni,
la gestione dei flussi di dati pro-
venienti dalle applicazioni e dalle
reti, da correlare. In aggiunta agli
elementi considerati da LM, oltre
ad ampliare la tipologia di Report
pronti all’uso, questa versione del
prodotto include anche l’analisi
dei dati provenienti dai sistemi di
Identity Management, correlan-
doli ai contesti applicativi e di
rete, ed a quelli dei sistemi di
Directory conformi a LDAP o
all’Active Directory di Microsoft.

Figura 1: L’architettura

complessiva di QRadar
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ti della sicurezza, dai più banali
strumenti AntiVirus, alle più sofi-
sticate soluzioni di gestione inte-
grata delle identità. Cosa che la
pone al vertice tra i produttori
specializzati del settore, nella
gran parte dei casi non dotati di
un’offerta così pervasiva ed inte-
grata con le altre componenti del
sistema operativo. In sostanza,

C on un approccio molto
orientato a parlare alle
“Grandi Imprese”, prima

ancora di parlare dei propri pro-
dotti di sicurezza - che a questo
punto sono davvero numerosi -
Microsoft ha definito una strate-
gia, che ha chiamato Business
Ready Security, con la quale
intende affrontare tutti gli aspet-

quindi, possiamo immaginare che
il 2010 sarà un anno importante
per l’intero settore, che probabil-
mente vedrà un’accelerazione nel
processo di consolidamento dei
fornitori privi di un’offerta così
ampia e dei mezzi finanziari per
competere sul mercato.

In concreto, la strategia
Business Ready Security punta ad
affrontare tutte le aree sulle quali
le aziende dovrebbero intervenire
per proteggere la propria infra-
struttura IT (risorse, sistemi, reti,
applicazioni, servizi), i dati e gli
utenti (accessi e Privacy), ovvero: 

- Partendo dalla Active
Directory come base per il con-
trollo degli utenti e delle risorse,
si coprono in modo integrato
tutti i livelli delle infrastrutture IT,
estendendo i controlli della sicu-
rezza anche alle interconnessioni
tra imprese diverse utilizzando le
nuove tecnologie di autenticazio-
ne federata.

- A tutela degli utenti, della
Privacy, della produttività dell’a-
zienda, si applicano soluzioni per
la protezione dal Malware tanto a
livello di sistemi operativi, quanto
di applicazioni quali la posta elet-
tronica (Exchange), i contenuti
(Sharepoint), le comunicazioni. In
quest’area rientrano le diverse
componenti della famiglia

Business Ready
Security, nuova strategia
Microsoft per la Sicurezza IT
Pungolata dagli utenti ed attratta dalle opportunità di mercato,
Microsoft negli ultimi due anni ha investito molto sulla sicurezza, varan-
do servizi Online di Patch Management, acquisendo società, sviluppan-
do nuovi strumenti. Ora, gli effetti di questa strategia cominciano a con-
cretizzarsi in nuovi prodotti e soluzioni, ponendo la casa di Redmond in
prima linea nel settore, per un 2010 che la vedrà fare faville... Vediamo
cosa si prepara a fare.

La strategia Business

Ready Security di Microsoft 

si sviluppa sui quattro tasselli

fondamentali dei sistemi di

sicurezza: Protezione,

Controllo degli Accessi,

Gestione delle Identità,

Gestione del sistema.
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mento che per molte imprese
costituisce la prima ragione di
investimento in sistemi di sicu-
rezza - Microsoft ha messo a
punto una nuova versione di ILM
(Identity Lifecycle Manager),
componente specializzato nella
gestione delle identità e degli
accessi, basato su Microsoft
Identity Integration Server 2003
(MIIS 2003) che riunisce funzio-
nalità di sincronizzazione delle
identità, gestione dei certificati e
provisioning degli utenti in un’u-
nica soluzione pienamente com-
patibile con i sistemi operativi
Windows® e altri sistemi azien-
dali. Grazie a questo, che diventa
Forefront Identity Manager, si
può gestire da un’unica posizione
centrale l’intero ciclo di vita delle
credenziali utente, ivi inclusi i
certificati ed i vari apparati di
controllo degli accessi tipo le
Smart Card. Essendo dotato di
oltre 30 connettori per il collega-
mento immediato ad archivi di
identità esterni e della possibilità
di sviluppare ulteriori connettori,
questo strumento consente di
ridurre drasticamente i costi di
controllo del sistema, aumentan-
done nel contempo l’affidabilità.

Il cuore della strategia: 
la famiglia Microsoft
Forefront
Cuore della strategia Business
Ready Security è la famiglia di
prodotti Forefront che è struttu-
rabile in quattro aree tra loro
strettamente connesse sul piano
logico ed integrate su quello tec-
nico:

� Management: vi fanno capo
le componenti Identity Manager,
Protection Manager e Server
Security Management Console;

� Protezione e gestione degli
Accessi: si sviluppa sui versanti
sicurezza dei Client, con
FFoorreeffrroonntt  CClliieenntt  SSeeccuurriittyy, e dei
Server con FFoorreeffrroonntt  SSeeccuurriittyy
ffoorr  EExxcchhaannggee nelle versioni
Server ed Online, FFoorreeffrroonntt
SSeeccuurriittyy  ffoorr  SShhaarreePPooiinntt,,
FFoorreeffrroonntt  SSeeccuurriittyy  ffoorr  OOffffiiccee

Forefont che nei prossimi mesi
verranno rilasciate in una nuova
versione aggiornata anche per
Windows 7.

- La protezione deve riguar-
dare anche il perimetro e gli
accessi, proteggendo dalle
minacce, cose realizzabili tramite
ISA Server ed il nuovo Threat
Management Gateway.

Criteri di valutazione
Ci sono infine due caratteristiche
determinanti per la valutazione
dei sistemi di sicurezza. La prima,
ovvia, è l’efficacia con la quale
questi sono in grado di svolgere le
proprie funzioni. Cosa facile da
comprendere, in quanto il con-
cetto non ha bisogno di spiega-
zioni, ma molto difficile da valu-
tare, se non attraverso analisi
accurate e Benchmark da svol-
gersi il laboratorio per simulare le
diverse situazioni che possono
presentarsi nel corso dell’eserci-
zio. Ragione per la quale
Microsoft sta supportando varie
organizzazioni indipendenti che
svolgono analisi comparative tra i
vari Tool, a cominciare da AV-
Test.org i cui dati pongono rego-
larmente Antigen/Forefront in
cima alla classifica degli stru-
menti più efficaci. Ad esempio, gli
ultimi Test hanno dimostrato che
la scelta di adottare un’architet-
tura Multi-engine per Forefront
sta ripagandosi in termini di pre-
stazioni e reattività alla nascita di
virus derivati dalla scoperta di
nuove vulnerabilità: i tempi di
reazione rilevati da AV-Test hanno
indicato per Microsoft una media
che va dalle 3 alle 6 ore, contro un
intervallo oscillante tra i 2 ed i 9
giorni della maggior parte degli
altri operatori del settore.

La seconda, meno intuitivo,
ma di grande valore per chiunque
se ne occupi in prima persona o in
termini aziendali, sta nell’econo-
mia dei costi di gestione che, alla
lunga, possono divenire una voce
molto onerosa. Su questo fronte,
puntando alla semplificazione ed
alla riduzione dei costi di gestio-
ne della protezione e della con-
formità alle normative - argo-

CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSeerrvveerr. A questi
si aggiungono IInntteerrnneett  SSeeccuurriittyy
&&  AAcccceelleerraattiioonn  SSeerrvveerr (ISA, il
Gateway integrato che protegge
gli ambienti dalle minacce prove-
nienti da Internet fornendo agli
utenti connessi alla rete azienda-
le accessi sicuri ad applicazioni e
dati), IInntteelllliiggeenntt  AApppplliiccaattiioonn
GGaatteewwaayy (IAG, un Gateway com-
pleto che protegge l’accesso
remoto alle applicazioni tramite il
protocollo SSL (Secure Socket
Layer) e offre strumenti per la
gestione della protezione a livello
endpoint), AAccttiivvee  DDiirreeccttoorryy
RRiigghhttss  MMaannaaggeemmeenntt  SSeerrvviicceess
(AD-RMS, una tecnologia che
protegge le informazioni intera-
gendo con le applicazioni abilita-
te, evitando usi non autorizzati
delle informazioni digitali sia in
linea che non in linea, all’interno
e all’esterno del Firewall).

� Protezione infrastrutture:
attualmente disponibile in versio-
ne Beta 2, MMiiccrroossoofftt  ““GGeenneevvaa”” è
una piattaforma che permette di
utilizzare un’unica password
(Single Sign-on) tanto negli
accessi alle tradizionali applica-
zioni su Server, quanto ai servizi
Online tipici del Cloud
Computing. Composto da una
parte Server, da un Framework e
da Cardspace destinati a divenire
rispettivamente l’AAccttiivvee
DDiirreeccttoorryy  FFeeddeerraattiioonn  SSeerrvviicceess,,
WWiinnddoowwss  IIddeennttiittyy  FFoouunnddaattiioonn  e
WWiinnddoowwss  CCaarrddssppaaccee. Geneva
semplifica anche la gestione delle
attività collaborative caratteristi-

Microsoft “Geneva”

è composto da una parte

Server, da un Framework e 

da Cardspace destinati, le

nuove versioni di Active

Directory Federation Services,

Windows Identity Foundation

e Windows Cardspace, grazie

ai quali si può utilizzare 

un’unica password per 

accedere tanto alle 

tradizionali applicazioni 

su Server, quanto ai 

servizi OnLine tipici del 

Cloud Computing.
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SharePoint ed Outlook, FIM 2010
offre un ampio set di API per
includerne le funzioni all’interno
di qualsiasi applicazione com-
merciale o sviluppata in proprio.
FIM 2010 consente inoltre di sup-
portare i più moderni meccanismi
di Strong Authentication, così
come i certificati emessi da qual-
siasi autorità.

Con FIM 2010 è possibile
automatizzare le onerose opera-
zioni di provisioning e de-provi-
sioning, gestire in modo efficiente
White Page e profili degli utenti,
così come le credenziali di acces-
so, il cui ripristino può essere
effettuato direttamente dagli
utenti in modalità Self-service.
Grazie alle funzioni di Identity
Synchronization ed all’impiego di
uno strato di Meta Directory, è
possibile mantenere in automati-
co l’allineamento delle identità tra
Directory e sistemi eterogenei,
assicurando così la piena coerenza
tra gli Account degli utenti, le loro
credenziali ed attributi che pro-
vengono da altre fonti tipo l’indi-
rizzo di posta elettronica, il ruolo,
l’appartenenza a determinate
unità, o i dati dell’Ufficio
Personale. Tutte funzioni ottenibi-
li senza alcun intervento di pro-
grammazione, ma semplicemente
configurando il sistema e definen-
do in modo dichiarativo le regole
secondo le quali deve operare.

Microsoft Forefront Server
Security Management 
La componente per la protezione
dei Server, in realtà, non è una ma
sono ben cinque, delle quali la
Console fa da interfaccia unica
per gli strumenti specializzati
negli ambienti Exchange (su
Server ed OnLine), SharePoint ed
Office Communication, in arrivo
ad inizio 2010, con il nuovo nome
di Forefront Protection 2010 for
Office Communications Server. Il
nome Protection accomunerà
tutte le versioni 2010 dei Tool di
questa famiglia che così vanno a
comporre la nuova Forefront
Protection Suite (FPS).

La Console consente di cen-
tralizzare le attività di configura-

che del mondo Web 2.0. Ad
esempio, Windows CardSpace
consente di creare relazioni tra
siti Web e servizi in linea, costi-
tuendo un sistema estremamente
pratico per gestire le problemati-
che correlate alla richiesta di
informazioni sull’utente da parte
dei siti, verificare l’identità di un
sito da parte dell’utente, gestire
informazioni personali mediante
schede informazioni. Di fatto,
un’alternativa pratica e funziona-
le all’impiego di nomi utente e
password utilizzate per registrar-
si e accedere ai siti Web e ai ser-
vizi in linea.

Microsoft Forefront
Identity Manager 2010
Già disponibile in forma di
Release Candidate, con l’obiettivo
di esser rilasciato in forma defini-
tiva nel corso del primo trimestre
2010, Forefront Identity Manager
(FIM) 2010, che costituisce la
naturale evoluzione di ILM 2007,
trasforma radicalmente l’approc-
cio alle funzioni di Identity
Management, rendendo disponi-
bili agli utenti numerosi servizi
fruibili in Self-service e permet-
tendo di automatizzare la gestio-
ne di svariate operazioni attra-
verso Workflow predefiniti, subito
pronti all’uso.

Basato su .NET e conforme
agli standard WS-*, FIM 2010
consente di gestire gli Account
degli utenti, così come le loro
password e le credenziali di
accesso in ambienti eterogenei
federati, usando policy definibili
ed amministrabili centralmente
per singoli utenti, gruppi o ruoli.
Totalmente integrato con

zione, di automatizzare il
Download e la distribuzione degli
aggiornamenti di firme e motori
di scansione e generare report
completi, aiutando gli ammini-
stratori a rispondere tempestiva-
mente agli attacchi e ad aggior-
nare le protezioni per i sistemi
installati all’interno dell’azienda.
Ad essa fanno quindi capo le altre
componenti della Suite, delle
quali la più innovativa è Forefront
Threat Management Gateway
Web Security Service.

In pratica, i nuovi nomi dei
prodotti in arrivo nella Suite
Forefront sono:
•  Endpoint Protection 2010,

evoluzione di Forefront Client
Security

•  Protection 2010 for Exchange
Server, evoluzione di Forefront
Security for Exchange Server;

•  Protection 2010 for
SharePoint - evoluzione di
Forefront Security for
SharePoint;

•  Online Protection for
Exchange, oggi noto come
Forefront Online Security for
Exchange

•  Threat Management Gateway
Web Security Service, nuova
generazione di ISA Server
2006.

Forefront Threat Mana-
gement Gateway (TMG) 2010
consente di operare su Internet
con lo stesso grado di sicurezza
delle proprie reti interne, ovvero
senza temere alcun danno provo-
cabile da Malware o altre minac-
ce. A tale scopo, offre vari mecca-
nismi di protezione che vanno
dall’utilizzo di filtri a livello di
URL, ai sistemi di ispezione
Antimalware, alle funzioni di
Intrusion Prevention, alla gestio-
ne di Firewall logici configurabili
a livello di singole applicazioni o
reti, all’analisi delle connessioni
HTTP e HTTPS, il tutto integrato
all’interno di un unico sistema.
Scaricabile già oggi in versione
Release Candidate, Forefront
TMG 2010 sarà disponibile nelle
due classiche edizioni Standard
ed Enterprise.
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Ma la cosa in assoluto più
preziosa sta nel bagaglio di espe-
rienze che in poco tempo si sono
accumulate, spaziando sui più
diversi settori della sicurezza,
creando le premesse per capita-
lizzare e riutilizzare in altri conte-
sti le infrastrutture realizzate ed i
servizi messi a punto per l’occa-
sione. Ben vengano dunque espe-
rienza di tal genere, sperando che
l’Expo 2015 possa rappresentare
su scala più ampia e con un mag-
gior arco temporale il percorso
tracciato in occasione del G8.

Vediamo quindi i punti più
rilevanti del progetto, come sono
stati affrontati e traiamone i pos-
sibili insegnamenti.

Sicurezza su vari fronti
Innanzitutto, i confini: sicu-

rezza non è solo trasmissione
sicura dei dati, su reti cablate o
wireless, protezione da attacchi
sulle reti, virus o tentativi di
oscuramento dei Server. Nel caso
specifico, sicurezza è stata anche
la videosorveglianza con teleca-
mere esterne dall’aeroporto di
L’Aquila-Preturo (punto di atter-
raggio di molti Capi di Stato e
delegazioni) alla caserma di

Si fa in fretta a dire “sicurez-
za”, ma quando non si cono-
scono le minacce, gli utenti,

i servizi, quando si è sotto gli
sguardi di tutto il mondo e,
soprattutto, quando c’è di mezzo
l’immagine di un’intera nazione,
l’attenzione che si deve porre
nello scongiurare qualsiasi gene-
re di pericolo e fronteggiare ogni
tipo di rischio diventa massima.
Se a complicare le cose ci si met-
tono poi i vincoli di data, lo spo-
stamento dall’Isola della
Maddalena, iniziale sede del G8,
alla città terremotata di L’Aquila
ed il concorso nelle attività di un
gran numero di interlocutori
nazionali (Dipartimento di
Protezione Civile Nazionale,
Polizia Postale) ed internaziona-
li, per Elsag Datamat ed il suo
SOC (Security Operation Center)
la prova da superare non è stata
certo semplice. E considerando
che nonostante i numerosi ten-
tativi, perpetrati da Internet, ma
anche dall’interno della rete
protetta del G8, non si sono
avuti né oscuramenti, né impro-
prie manipolazioni dei dati, si
può dire che l’esame sia stato
superato a pieni voti.

Coppito, il sistema anti-esplosivo
e di controllo dei bagagli negli
accesso alla caserma stessa e
molto altro ancora, gestendo
contemporaneamente, nella mas-
sima discrezione e flessibilità, gli
accessi ed i servizi a chiunque
fosse autorizzato.

Il Data Center allestito, com-
posto di Server tradizionali e vir-
tualizzati con oltre 5.000 punti di
accesso alla rete fisica (LAN) e
400 di tipo Wireless, ha garantito
il supporto di applicazioni VoIP
(Voice over Internet Protocol) e di
Content Delivery Net work (CDN),
impiegando un sistema operativo
intelligente, basato su protocolli
IP evoluti ed i più avanzati siste-
mi di Unified Threat
Management.

Elsag Datamat ha utilizzato
anche la propria gamma di pro-
dotti hardware e software dedi-
cati all’accesso e alla sicurezza di
reti telematiche come i router
della famiglia SAS. Sono stati
inoltre impiegati i decoder ibridi
ad alte prestazioni per la tv digi-
tale interattiva e ad alta defini-
zione, assicurando l’interconnes-
sione con i dati provenienti via
satellite e ricreando diversi profi-

Sicurezza al G8: 
integrazione logica/fisica
contro le minacce dall’esterno, 
ma anche dall’interno!
Al di là dei rischi e dei costi, eventi come il G8 tenutosi lo scorso Luglio
a L’Aquila fanno bene all’intero nostro Paese non solo sul piano dell’im-
magine, ma anche per ciò che riguarda la spinta all’innovazione e la
ricerca di nuove soluzioni di livello mondiale. E’ quanto ha dovuto fare
Elsag Datamat nel garantire la sicurezza, non solo logica, del sistema
informativo e dei siti Web del G8.

Elsag Datamat
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li di utilizzo per differenziare le
informazioni messe a disposizio-
ne delle varie delegazioni

Elsag Datamat ha anche
implementato il sito Internet
dedicato al G8 (www.g8italia-
2009.it), installandovi un CMS
(Content Management System),
curandone l’hosting, la definizio-
ne dell’architettura e delle inter-
facce grafiche.

Punto primo: difendersi.
Da chi? Contro cosa?
La definizione della soluzione di
Sicurezza Logica è partito dell’a-
nalisi dei processi utilizzando
come base i modelli di e-
Governance del Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale
(DPC) che per certi versi aveva
molti punti in comune con le esi-
genze del G8. Definito un
Framework di Security, si è pro-
gressivamente arrivati alla scelta
delle tecnologie a all’attivazione
dei servizi che garantissero la
massima sicurezza del sistema.

Nell’impostazione del pro-
gramma di attività, delle priorità,
e di conseguenza del Framework,
si è partiti dalla constatazione
che mentre nei tradizionali ambi-
ti aziendali le spinte a fare sicu-
rezza vengono dalle esigenze di

rispetto delle normative e dalle
capacità di gestione dei rischi, nel
caso del Summit G8 a farla da
padrone sono elementi meno
tangibili, ma di rilievo estrema-
mente maggiore quali la credibi-
lità e la reputazione internazio-
nale, con minacce arrivabili
potenzialmente da ogni parte del
mondo.

Elemento cardine dell’intero
progetto è stata quindi l’istituzio-
ne di un sofisticato processo di
Intelligence, basato su un insieme
eterogeneo di informazioni pro-
venienti dda Cycle Assessment,
analisi dei Log degli apparati di
sicurezza, Social Engineering,
Shock Tactics, finalizzato all’ac-
quisizione della maggior quantità
possibile di informazioni relative
alla scoperta di vulnerabilità, al
traffico sulle reti, alle azioni di
cybercrime, così da sviluppare un
progressivo miglioramento degli
indicatori di rischio e valutare
l’efficacia delle decisioni prese via
via nel corso delle operazioni.

Difficoltà ambientali
La scelta di collocare il Summit
G8 a L’Aquila, città recentemente
disastrata dal terremoto, in una
struttura non concepita per esse-
re utilizzata come SOC ha com-

portato una serie aggiuntiva di
difficoltà da superare, quali la
mancanza di un appropriato
cablaggio strutturato, il bisogno
di garantire sempre e comunque
l’erogazione di energia elettrica,
l’assenza di ambienti tecnici ade-
guati. Alcune di queste compo-
nenti sono state messe a disposi-
zione dei tecnici informatici
molto in ritardo rispetto al previ-
sto a causa dei danni provocati
dal terremoto ed hanno richiesto
un livello di attenzione superiore
proprio per scongiurare il rischio
che una nuova scossa avrebbe
potuto rendere vani tutti gli sfor-
zi prodotti fino a quel momento.

Scelte tecniche
Nello specifico, si è provveduto
ad allestire un sistema di prote-
zione perimetrale utilizzando
Firewall (Fortinet), sistemi di
Intrusion Prevention (Tipping
Point), vari Antivirus ed il filtrag-
gio dei contenuti per categoria e
chiavi di ricerca. A monte, è stata
operata una segmentazione delle
strutture di rete e la definizione
di profili Trusted ed Untrusted ai
quali concedere gli accessi sulle
singole aree cablate e Wireless.

Duplicando e ridondando le
apparecchiature, distribuite tra i

Per l’infrastruttura di rete è stata adottata la piattaforma di Akamai Technologies, basata su 48.000 Server
distribuiti in 70 Paesi diversi del mondo, grazie ai quali non è dato sapere su quali unità vengono posti i
dati. L’idea è nata nel 1998 nelle menti di  Daniel Lewin, Tom Leighton ed ad altri due studenti, che ave-
vano l’obiettivo realizzare una rete capace di gestire dinamicamente il traffico ed i Server, facendoli per-
cepire dall’esterno come un unico insieme, senza alcun punto specifico di vulnerabilità, né potenziali colli

di bottiglia. Akamai.
Akamai effettua infatti costantemente il mirro-
ring dei contenuti su più Server, svincolandone
l’erogazione dei servizi da un unico indirizzo IP
e scegliendo automaticamente il Server che
effettivamente verrà impiegato in base al tipo
di File e alla provenienza dell’utente.
Attaccare un’infrastruttura così fatta diventa
quindi molto difficile, mentre in caso di danni,
grazie alla replicazione continua dei dati ripri-
stinare i servizi risulta pressoché immediato. A
monte, è stata operata una segmentazione
delle strutture di rete e la definizione di profili
Trusted ed Untrusted ai quali concedere gli
accessi sulle singole aree cablate e Wireless.

RETE DISTRIBUITA CON 48.000 SERVER

Fig. 1 - Soluzione di sicurezza implementata per il Portale WEB G8
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Security Operation Center
Il controllo delle attività è stato
fatto attraverso due Security
Operation Center (SOC), dislocati
uno a L’Aquila, l’altro a Pescata,
interconnessi tra loro e dotati di
infrastrutture indipendenti. In tal
modo è risultato possibile moni-
torare in tempo reale in modo
autonomo, ma condiviso, tutte le
informazioni relative allo stato di
sicurezza della rete. Contempo-
raneamente si è realizzata una
sorta di supervisione reciproca del
lavoro svolto fra i SOC e subentro
nel monitoraggio a fronte di
eventuale indisponibilità.

Data Center di L’Aquila e Genova,
è stato fatto in modo di poter
garantire la disponibilità della
connessione ad Internet protetta
per tutto il Campus di L’Aquila
anche a fronte di Fault multipli.

Rete invulnerabile
Per la pubblicazione dei dati sui
Server è stata adottata la piatta-
forma di rete di Akamai che
gestisce oggi circa il 20% del
traffico Web. Questa scelta è
stata dettata dall’esigenza di
rimuovere quello che normal-
mente viene detto il “single point
of failure”, identificabile in que-
sto caso con il Server sul quale
sono residenti i contenuti, rileva-
bile attraverso il suo numero
TCP/IP. 

La rete Akamai è infatti distri-
buita in maniera strategica nel
mondo e disaccoppia il singolo
numero TCP/IP dal suo Server,
facendo erogare i contenuti dal-
l’insieme della rete costituita oggi
da circa 48.000 server dislocati in
1.600 sedi, 700 città e 70 Paesi
diversi del mondo. Il che vuol dire
che risulta molto più difficile
individuare il Server di proprio
specifico interesse per farne
oggetto degli attacchi e, nel caso
la cosa dovesse comunque aver
successo, poter continuare ad
erogare il servizio da un altro
Server sulla rete.

I principali compiti affidati ai
SOC sono stati:
> Incident Identification,

Classification, Notification &
Response;

> Real Time Security Monitoring;
> Policy Management &

Enforcement;
> Security Devices Maintenance;
> End Point Security Control;
> Vulnerability Assessment.

Lezioni apprese
Al termine di un evento come il
G8 ci si domanda: valeva la pena
mettere in gioco tutte queste
tecnologie, produrre uno sforzo
come quello affrontato? E’ stato
fatto il possibile, troppo o troppo
poco? Quali insegnamenti trarne?

Innanzitutto i risultati: non-
ostante gli indirizzi TCP/IP dei
Server del G8 non fossero stati
resi pubblici, già prima che ini-
ziasse l’evento sono state rilevate
decine di tentativi di oscurarne il
portale, tentativi divenuti
migliaia il primo giorno di apertu-
ra dei lavori. 

In secondo luogo, è sorpren-
dente rilevare che gran parte
degli attacchi sono partiti dall’in-
terno della rete “trusted”, segno
che gli stessi delegati partecipan-
ti al G8 sono stati tra i protagoni-
sti degli attacchi al sistema,
attacchi per fortuna mai andati a
buon fine.

Fig. 2 - I dati più significativi consuntivati al termine delle attività svolte dai Security

Operation Center e CSIRT (Computer Security Incident Response Team) nel corso 

dell’evento.

Fig. 3 - Alcun numeri su base protocollo negli ambiti (Media & Broadcasting Area,

Delegation Rooms, Suite Rooms, Offices, Main Conference, Press Conference)
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possono risultare ampiamente
giustificati in alcuni ambienti, in
altri risultano inapplicabili. Per
quanto riguarda l’impiego di
Token c’è un’altra questione da
considerare: in caso di furto del
LapTop, spesso vengono sottratti
anche i Token, normalmente con-
servati nella stessa borsa, renden-
do vulnerabili agli accessi anche
usando altre apparecchiature. In
sostanza, quindi, qualsiasi siste-
ma deve risultare adeguato
all’ambiente verso il quale si indi-
rizza. Partendo da tali considera-
zioni, Eurosel ha allestito un por-
tafoglio di soluzioni nell’area
della Strong Authentication
capaci di soddisfare esigenze
diverse e, cosa che accomuna
tutti gli strumenti scelti, facilità
di impiego ed economicità d’uso.
In sintesi, i prodotti attualmente
rappresentati sono:
> GrIDsure Enterprise Login,

dell’omonima società
GrIDsure;

> AuthenTest, della
AuthenWare;

> SecurAccess della
SecurEnvoy;

> Oltre ad altre soluzioni più
vicine alle soluzioni attuali
quali le Display Cards. 

ominciamo con lo sfatare
un mito: la Strong

nimo di controlli biometrici -
basati sulle impronte digitali, la
mappa venosa o la grafica dell’i-
ride, tanto per citare i più noti -
ma può essere calibrata alle varie
situazioni nelle quali risulta
opportuno impiegarla, mante-
nendo sempre il miglior rapporto
prezzo/prestazioni/complessità di
installazione e d’uso che, declina-
ti nel caso specifico, vogliono dire
costi di acquisto e gestione, livel-
li di sicurezza ed affidabilità,
interventi di configurazione e
attivazione, operazioni richieste
dagli utenti nel loro impiego.

Alcuni esempi aiutano a chia-
rire meglio il discorso.
Consideriamo i meccanismi basa-
ti sulla lettura delle impronte
digitali o di tessere personali con-
tenenti chip di verifica, i così detti
Cerificati Elettronici: in entrambi
i casi, le macchine debbono esse-
re dotate di appositi lettori che,
quando si è in presenza di consi-
stenti parchi di Workstation già
installate possono costituire un
elevato onere di implementazio-
ne o, peggio, di sostituzione di
apparecchiature. Se tali sistemi

Vediamone in sintesi le carat-
teristiche principali ed i contesti
d’uso.

Con GrIDsure, Password
grafiche di tipo usa e getta
Il vero anello debole dei sistemi
basati sulle combinazioni
UserID/Password non sta tanto
nella tecnologia, quanto nelle
persone che li impiegano. Spesso,
infatti, le Password vengono con-
divise, appuntate su documenti in
vista di chiunque, registrate in
File non protetti sui propri com-
puter. Questo non tanto e non
solo per cattiva volontà degli
utenti, quanto per l’effettiva dif-
ficoltà di ricordarsi varie
Password, di sostituirle periodica-
mente e così via dicendo.

L’idea sulla quale è stato svi-
luppato GrIDsure si basa sull’im-
piego di Password che vengono
generate di volta in volta al
momento degli accessi (OTP –
One Time Password), senza
richiedere l’aggiunta di alcuna
nuova apparecchiatura e diretta
all’individuazione delle persone e
non dei loro computer. Di fatto, in
tal modo risulta estremamente
più sicura di qualsiasi altro mec-
canismo basato sulla verifica della

Strong Authentication: 
ad ogni situazione, 
la sua soluzione
Riscontrati i limiti dei controlli degli accessi basati sui meccanismi
UserID/Passoword, i più moderni sistemi di Strong Authentication pun-
tano ad abbinare affidabilità e semplicità d’uso, con una gamma di solu-
zioni estremamente pratiche e convenienti. Eurosel ha così creato un
ampio portafoglio di possibilità che spaziano dalle tecnologie in uso
attualmente a quelle avanzate che potranno diventare uno standard nel
prossimo futuro , andando ad attingere quanto di meglio offre la produ-
zione mondiale nell’area. 

Eurosel
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Basando il criterio di memo-
rizzazione della chiave di accesso
su di una figura, anziché su di
una serie di numeri e lettere,
GrIDsure risulta molto più sem-
plice da utilizzare, incrementando
le probabilità che l’anello debole
del meccanismo, ovvero gli uomi-
ni, non si spezzi. Risulta inoltre
impossibile da intercettare dagli
strumenti che “registrano” dalle
tastiere l’inserimento delle
Password da parte degli utenti, in
quanto queste ultime cambiano
ogni volta, così come non si corre
il rischio che qualcuno possa
osservare la digitazione dei codici
nel momento in cui viene effet-
tuata, e quindi replicarla per usi
illeciti. Per di più, essendo basato
sull’impiego di figure geometri-
che che al loro interno possono
contenere qualsiasi genere di
simbolo, GrIDsure può esser
impiegato con qualsiasi set di
caratteri, compresi quelli cinesi,
arabi o cirillici, senza apportarvi
alcuna modifica.

L’amministrazione delle auto-
rizzazioni ed il controllo degli può
essere effettuato centralmente da
parte dei responsabili delle reti o
dell’esercizio utilizzando un
apposito Tool che si affianca alle
classiche funzioni di Windows per
l’amministrazione degli utenti. Gli
amministratori di sistema posso-
no definire le dimensioni della
griglia dalla quale selezionare la
propria figura, così come il livello
di complessità del Personal
Identification Pattern (PIP) degli
utenti. Attraverso un apposito
SDK, è possibile inserire l’utilizzo
di GrIDsure Enterprise Login
all’interno di qualsiasi applicativo
o sistema di propria scelta,
ponendo le basi per effettuare
controlli a vari livelli, supportando
anche gli accessi alle VPN (Virtual
Private Network), così come i pro-
tocolli RADIUS standard.

Furti di identità: piaga 
in forte espansione
Stando ai dati rilevati dagli anali-
sti di mercato, ogni anno nei soli
Stati Uniti d’America si contano
oltre 10 milioni di vittime di furti

combinazione UserID/Passord.
GrIDsure sostituisce l’impiego

di codici alfanumerici per l’acces-
so ai sistemi con figure geometri-
che definibili direttamente dall’u-
tente, a partire da una matrice
grafica, nella quale di volta in
volta vengono collocati i numeri
da digitare come Password. Un
esempio permette di chiarire
meglio il funzionamento di que-
sto innovativo sistema: in fase di
identificazione iniziale, partendo
da un quadrato fatto di righe e
colonne, l’utente sceglie la figura
dalla quale verrà di volta in volta
generata la sua Password. Figura
che potrà essere assimilabile ad
una L, o ad una T o ad una riga,
una colonna i ciò che più aggra-
da l’utente e disposta ove lui
stesso preferisce. Dopo di che, la
momento di connettersi, all’uten-
te verrà riproposta la stessa
matrice, riempita stavolta di
caratteri alfa-numerici casuali
generati al momento, che lui
dovrà digitare come chiave di
accesso al sistema.

Grazie alla sua flessibilità ed
indipendenza dalle apparecchia-
ture, GrIDsure può essere impie-
gato nell’uso degli ATM, dei PC e
di qualsiasi altro apparato nel
quale gli accessi vengono normal-
mente controllati attraverso la
combinazione UserID/Password.

di identità, valore che risulta in
costante crescita. L’Identity Theft
Resource Center ha rilevato che
le  vittime di questo genere di
furti spendono in media 1.400
dollari a testa e 600 ore per rista-
bilire la propria reputazione e
ripianare i danni subiti. Per la
Federal Trade Commission, in
totale i costi per furti di identità
ammontano a circa 50 miliardi di
dollari per le aziende, e 5 per i
privati. E ad attestare che il pro-
blema è anche europeo, concor-
rono i dati dell’Home Office
Identity Fraud Steering Committe
inglese, per il quale in U.K. ad
essere colpiti da questa piaga
sono più di 10.000 persone, per
un danno complessivo che supera
1.3 miliardi di sterline.

Tornando sul piano  tecnolo-
gico, i meccanismi per stabilire
l’identità degli utenti si basano
essenzialmente su tre concetti:

1. Ciò che l’utente è: tipico dei
controlli biomedicali che
vanno dalle impronte digitali
al riconoscimento della voce;

2. Qualcosa che l’utente ha,
ovvero badge di riconosci-
mento, generatori di pas-
sword, Token, ecc.;

3. Qualcosa che l’utente sa, tipo
Password, risposte a domande
particolari, combinazioni di
codici.
Considerati quindi i costi e le

complicazioni connesse ai primi
due meccanismi, i più semplici
restano quelli connessi alla terza,
da cui il successo del pur poco
affidabile sistema basato sulla
combinazione UserID/Password.
Un modo alternativo al supera-
mento di questo meccanismo,
oltre a quello già citato proposto
da GrIDsure, c’è quello proposto
da AuthenWare con il suo
AuthenTest.

Keystroke Dynamics
AuthenTest è una soluzione di
Identity Certification che certifica
che la persona che sta immetten-
do l’UserID e la Password ne è
l’effettivo proprietario utilizzando
un innovativo meccanismo di tipo
biometrico per il quale non serve
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AuthenTest è disponibile in
tre versioni, una per gestire gli
accessi alle Intranet, una per i
Portali ed una per inserire la tec-
nologia all’interno di altre appli-
cazioni:

1. AuthenTest per le
Intranet: destinato all’uso interno
delle aziende, questa versione
costituisce una buona protezione
contro le azioni di spionaggio
industriale così come contro la
condivisione indesiderata di
Password e User ID tra utenti
della stessa organizzazione.

2. AuthenTest per i Portali: in
questo caso, i destinatari prefe-
renziali sono, ad esempio, i clien-
ti dei servizi di e-Banking o e-
Commerce, ma può essere anche
impiegato per certificare gli
utenti all’interno di Comunità o
sessioni di Chat, proteggendo
contro azioni di phishing, sniffing
o key logging. Questo perché
AuthenTest è ancor più un siste-
ma di certificazione delle identi-
tà, che non un metodo di sempli-
ce autorizzazione degli accessi.

3. AuthenTest OEM: qualora
sia necessario adottare sistemi di
controllo degli accessi molto evo-
luti solo per determinate applica-
zioni, AuthenTest può essere
inserito come componente
aggiuntivo del proprio software,
vincolandone l’impiego solo a
determinati contesti o situazioni.

SecurAccess, e la
Password arriva via SMS
C’è un momento in cui siamo
senza il nostro telefono cellulare
a portata di mano? Probabil-
mente no, specie quando siamo di
fronte al PC sul quale stiamo
lavorando. Così, ai fondatori di
SecurEnvoy è venuta l’idea di
usare il telefono come mezzo di
consegna sicura delle Password
che in tal modo non debbono
esser più ricordate, annotate,
gestite. Una soluzione estrema-
mente semplice, economica ed
efficace. Sistema brevettato,
SecurAccess invia via SMS la
Password di accesso agli utenti
autorizzati che così la posso no
utilizzare in associazione al pro-

installare sulla Workstation alcun
apparato hardware aggiuntivo.

AuthenTest genera e memo-
rizza una sorta di profilo che rap-
presenta il mondo nel quale l’u-
tente batte sui tasti della propria
tastiera nei vari campi delle
maschere sul video. Nella fatti-
specie, quelli relativi allo UserID
ed alla Password. Nel momento in
cui l’utente digita le proprie cre-
denziali da accesso, ad un sito o
ad un’applicazione, AuthenTest
confronta le modalità di inseri-
mento dei dati che sono state
seguite, con quelle memorizzate
nel profilo dell’utente, stabilendo
se la persona è proprio la stessa
che si presume che sia. Di fatto, la
verifica viene quindi fatta sulla
base di come l’utente opera, anzi-
ché di come è fatto. Questo vuol
dire che se anche qualcun altro
conosce User ID e Password non
di proprio possesso, dal momento
che è pressoché impossibile che
due persone immettano i dati
esattamente nello stesso modo,
l’accesso verrà consentito solo al
loro effettivo proprietario. A ren-
dere ancor più affidabile il siste-
ma ci sono i dati relativi all’am-
biente operativo dell’utente che
vengono memorizzati congiunta-
mente al suo profilo d’uso della
tastiera. Tecnologia che viene
comunemente chiamata di
“Keystroke Dynamics”.

La affidabilità di AuthenTest è
davvero elevata: nel corso di varie
prove è stato rilevato che ha un
livello di errori inferiore al 5% e
può essere configurato in modo
da garantire meno dello 0.1% di
falsi positivi e del 4.9% di falsi
negativi. Valori mediamente infe-
riori alle altre tecnologie biome-
triche, equiparabili solo a quelli
molto più costosi basati sul rico-
noscimento delle retine.

Authentest offre anche dei
benefici nel campo dell’auditing.
In fatti proprio per queste sue
caratteristiche è in grado di trac-
ciare l’identità del’utente, cioè
anche senza bloccare può regi-
strare che l’accesso è avvenuto da
parte di qualcuno che non è il
titolare di quelle credenziali.  

prio UserID o al PIN aziendale.
Una volta utilizzata, la Password
perde il proprio valore, per cui ad
ogni nuovo accesso viene inviata
una nuova Password.

Totalmente integrato con la
Active Directory dei sistemi di
Microsoft e con altri servizi di
Directory, SecurAccess elimina la
necessità di creare o di mantene-
re sincronizzate le credenziali di
accesso dei vari utenti in uno spe-
cifico Database. In tal modo,
qualsiasi telefono GSM viene di
fatto trasformato in un Token,
senza doverne sostenere i costi.

Il sistema è già configurato
per operare con un gran numero
di sistemi compresi quelli di Citrix,
Juniper, Aruba, Aventail, Cisco,
CheckPoint, IBM Lotus Notes e
qualsiasi applicazione che fa uso
di Client Radius. Una volta instal-
lato il software sul proprio Server
Windows 2000 o 2003, nel
momento in cui l’utente richiede
l’accesso al sistema e si fa ricono-
scere attraverso il proprio User ID,
riceve sul cellulare indicato il sede
di configurazione iniziale la
Password che gli permette di ope-
rare nelle aree per le quali è auto-
rizzato: semplice, immediato e
molto personale!
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zioni agli eventi legati alla sicu-
rezza ed il monitoraggio in
tempo reale degli attacchi, così
da consentire di determinare le
priorità di intervento in base al
loro impatto sull’operatività del-
l’azienda.

Attacchi alle applicazioni
in crescita
Stando ai dati più recenti pub-
blicati dall’IBM X-Force 2009
Midyear Trend & Risk Report, gli
attacchi alle applicazioni Web
sono in costante accelerazione.
Ad esempio, gli attacchi nei
quali i criminali informatici
iniettano codice maligno in siti
web legittimi allo scopo di infet-
tare i visitatori, nel 1° trimestre
2009 sono cresciuti del 50% ,
rispetto al 4° trimestre 2008, e
sono quasi raddoppiati (+96%)
nel 2° trimestre rispetto al 1°
trimestre. 

Poiché le applicazioni Web
spesso utilizzano Web Services
ed operano all’interno delle SOA
(Service Oriented Architecture),
IBM ha integrato le funzionalità
di sicurezza e Governance di
SOA WebSphere DataPower con
la gestione centralizzata di Tivoli
Security Policy Manager.
Combinazione che consente di
definire e gestire in modo cen-
tralizzato le politiche di sicurez-
za di tutta l’impresa.

Con SiteProtector 8.0 si
hanno invece le funzioni di
cifratura dei dati, che operano in
abbinamento a quelle di critto-

D al momento che le minac-
ce e gli attacchi prendono
sempre più di mira le

applicazioni Web, molte imprese
sono state costrette ad adottare
approcci reattivi alla Security,
con prodotti puntuali che risol-
vono solo alcuni aspetti della
sicurezza aumentando la com-
plessità dell’insieme del sistema.

IBM ha quindi consolidato la
sua ampia offerta di componen-
ti per la sicurezza End-to-end, in
grado di garantire lo sviluppo di
codice “security rich”, la gestio-
ne delle vulnerabilità, il blocco
degli attacchi in tempo reale, la
sicurezza dei Web Services e la
gestione degli accessi, creando
un’offerta integrata più sempli-
ce da adottare, configurare,
gestire.

Proventia SiteProtector
L’ultimo componente ad entrare
a far parte di questa soluzione
integrata è IBM Proventia
SiteProtector 8.0, che opera in
abbinamento a Rational
AppScan per effettuare i test di
vulnerabilità e la verifica della
sicurezza del codice delle appli-
cazioni Web.

Nell’occasione, è stato rin-
novato anche il componente per
la prevenzione dalle intrusioni
per reti e host, che offre ora un
sistema di Workflow comune per
gestire gli incidenti della sicu-
rezza, a livello di accessi e di
applicazioni, con la correlazione
delle vulnerabilità delle applica-

grafia dello Storage. IBM Tivoli
Identity Manager 5.1 offre inol-
tre la gestione dei ruoli e degli
accessi sia a livello di risorse che
di applicazioni.

A queste, che sono le princi-
pali funzioni della Suite che
comprende molti altri compo-
nenti per, ad esempio, la gestio-
ne degli eventi o la conformità
alle normative, è stato aggiunto
il modulo di analisi dei rischi
frutto della recente acquisizione
di Ounce Labs, Inc., società spe-
cializzata nel settore, con sede a
Waltham, Massachusetts.

Nuova soluzione integrata 
di IBM per proteggere
le applicazioni Web
IBM ha presentato una nuova soluzione per combattere gli attacchi alle
applicazioni Web, assicurandone l’integrità dei dati.
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L’Ambiente preoccupa solo l’8% degli
individui.

Mito 2: La motivazione principale dei
“consumatori Green”, quando riducono i
propri consumi energetici, è la salvaguar-
dia del pianeta. Falso. Il 73% è motivato
dalle possibili riduzioni delle bollette e dal
controllo dei costi.

Mito 3: Il “consumatore Green” è infor-
mato sulle questioni ambientali. Falso. Il
49% è convinto, erroneamente, che il CO2
impoverisce lo strato di ozono.

Mito 4: Il “consumatore Green” è una
categoria facilmente individuabile a livel-
lo demografico. Falso. Recenti studi hanno
evidenziato che non è possibile definire
una categoria di consumatori Green, né
per età, né per reddito o etnia.

Mito 5: I bambini giocano un ruolo

Èsempre più difficile trarre conclusioni
dai sondaggi sui temi di norme socia-
li o salvaguardia dell’ambiente. In

pratica, se si chiede ad un consumatore se
si preoccupa della ambiente, la risposta
molto probabilmente sarà “si”, perché è
stato “addestrato” a rispondere affermati-
vamente, anche se il suo comportamento
d’acquisto suggerisce il contrario. Le inda-
gini di mercato hanno infatti evidenziato
che circa i ? dei consumatori potrebbe
essere considerato come “consumatore
Green”. 
Il Gruppo Shelton, agenzia pubblicitaria
focalizzata sul tema del “Green”, ha inter-
pellato tali consumatori e ha individuato 6
“miti” che rappresentano gli stereotipi del
“consumatore Green”.

Mito 1: La preoccupazione principale del
“consumatore Green” è l’ambiente. Falso.
Il risparmio (59%) è ancora il primo pen-
siero reale nella testa dei consumatori.

importante nell’influenzare i loro genitori
ad essere Green. Falso. Solo il 20% degli
intervistati con figli ha ammesso che sono
stati loro ad averli incoraggiati a intra-
prendere scelte Green.

Mito 6: Se la gente conoscesse i fatti
farebbe scelte più “Green”. Falso. Individui
che hanno risposto correttamente a tutte
le domande a carattere scientifico, parte-
cipano ad un numero significativamente
elevato di attività “Green”. Tuttavia, una
fascia interessante di individui tra i 25-34
anni, che hanno risposto correttamente
alle domande di carattere scientifico,
hanno livelli di attività “Green”  notevol-
mente inferiori a quelli degli intervistati di
età superiore.

In conclusione la domanda è: “le persone
sono realmente interessate ad adottare
comportamenti “Green””?  La risposta è:
“Si, ma solo se è conveniente!”.

Come giudica la sua posizione rispetto alle norme “sociali”? Come giudica il suo com-
portamento sul tema di “salvaguardia dell’ambiente”? Questi sono solamente esempi di
domande tipiche dei sondaggi sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’approccio dei sin-
goli a tale argomento. I risultati di questi sondaggi sono sorprendenti, e sempre più
spesso “falsati” e non corrispondenti alla realtà. I consumatori sono sempre più “adde-
strati” a rispondere “si” alla domanda “si preoccupa dell’ambiente?”

a cura di Filippo Durango
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Rispetto delle risorse e 
professionalità premiano sempre
Si può parlare di crisi per un Gruppo che il 2008 ed il 2009 ha assun-
to oltre 100 persone, incrementando del 30% le proprie dimensioni?
Che a settembre 2008 ha lanciato una nuova società, che ha mire
europee e si è specializzata in prodotti innovativi finalizzati al rispar-
mio ed all’ottimizzazione delle risorse? Sono questi gli ingredienti del
successo di Olisistem ITQ, società specializzata in servizi IT, e della
sua unità Olisistem ITQ Package, fondata e diretta da Paolo Sferlazza,
che ha scelto di concentrarne gli investimenti nelle aree Green IT in
senso lato, con prodotti e servizi specializzati.

Reduci dalle
ristrettezze
del post-

guerra mondia-
le, le generazio-
ni anni ‘50/’60
sono cresciute
avendo massi-
ma cure delle
risorse disponi-
bili: utilizzare il
retro dei fogli di
carta era la
norma, quando
addirittura non
venivano rita-

gliati nelle sole parti bianche per creare bloc-
chetti di appunti. Figuriamoci cosa avrebbe
voluto dire lasciare inutilmente una luce acce-
sa o riscaldare un ambiente se non assoluta-
mente necessario... Così, quando poi si è inizia-
to a lavorare nell’informatica, è risultato nor-
male combattere con le limitazioni della
memoria e della potenza elaborativa, aguzzare
l’ingegno per trovare algoritmi e soluzioni effi-
cienti con le quali contenere al minimo l’uso
delle risorse. Tutti principi che, forzati dalla
necessità di superare la crisi economica e la
spinta verso comportamenti più etici e rispet-
tosi dell’ambiente, stanno tornando in auge,
dopo anni di sprechi e sprezzo per una maggio-
re attenzione ai comportamenti, favoriti anche
dalle riduzioni dei costi dell’Hardware grazie
alle quali è normale oggi avere sul proprio PC
2 Giga di memoria e 200 di Hard Disk, non-
ostante queste nel passato fossero le potenze
riservate ai Mainframe.

Partendo da queste considerazioni e caval-
cando la nuova generazione di soluzioni mira-
te a migliorare l’utilizzo delle risorse, anche
con semplici gesti quali evitare di stampare un
foglio se inutile o spegnere in automatico il PC
quando non viene utilizzato, Paolo Sferlazza,
milanese, classe 1961, ha dato vita alla nuova
società di distribuzione di pacchetti software
Olisistem ITQ Package, sorta all’interno del
gruppo Olisistem ITQ.

Personaggio molto noto nel mondo IT per le
imprese, avendo cominciato a lavorare nel
1984 nel Gruppo Olivetti, per poi passare in
Pansophic, quindi al gruppo Selesta dove si è
occupato di strumenti software per la gestione
dei sistemi, dello sviluppo, del controllo, fino a
divenire Direttore Generale di Selesta GC
Applications, Paolo Sferlazza ha indossato i
panni da imprenditore, capitalizzando così le
esperienze acquisite in 25 anni di attività nel
settore. Lo abbiamo ascoltato per capire la
strategia con la quale si può avviare una socie-
tà di distribuzione in un momento difficile per
l’IT come l’attuale.

Dott. Sferlazza, partire con una nuova
società nel momento in cui scoppia la crisi
non è proprio semplice...

Forse, ma in realtà è proprio nei momenti
di forte cambiamento - per piacere, non chia-
miamola più crisi - che si creano le nuove
opportunità sulle quali costruire un nuovo
futuro. Oltretutto, non sono assolutamente
nuovo alla necessità di superare periodi diffici-
li. In particolare, l’esperienza di come affronta-
re questi momenti l’ho già maturata grazie
all’opportunità che mi ha offerto il Gruppo

Olisistem ITQ Package
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dei risultati che stiamo perseguendo. Mi riferi-
sco a SADAS, un Database verticale sviluppa-
to alla AS: organizzando i dati in modo diffe-
rente rispetto ai tradizionali Database relazio-
nali, è possibile abbattere i tempi di risposta
delle Query di un intero ordine di grandezza.
Senza apportare alcuna altra modifica al siste-
ma. Questo non solo vuol dire ottenere prima
le risposte alle proprie analisi - se non addirit-
tura poter fare cose altrimenti impossibili - ma
anche evitare l’acquisto o il potenziamento
delle macchine. Risparmi nell’acquisto di
nuove apparecchiature, nel loro esercizio, nella
loro manutenzione.

Allungare la vita delle macchine
Discorso che assume toni ancor più ampi nel
caso di InterAct, innovativa soluzione per la
gestione ottimale delle Postazioni di Lavoro
(PdL) degli utenti. Grazie ad esso è possibile
registrare, aggregare ed analizzare i dati sul-
l’impiego delle PdL dell’azienda, misurandone
le prestazioni, ed i consumi generati dai singo-
li utenti. In tal modo diventa possibile, ad
esempio, spegnere la macchina quando non
viene utilizzata, monitorarne le stampe, l’oc-
cupazione di memoria, la saturazione della
CPU. Da qui, possono derivare decisioni di rial-
locazione delle PdL della propria azienda dis-
tribuendole in modo ottimale sulla base delle
reali esigenze degli utenti, o calibrarne le
dimensioni in funzione delle specifiche esigen-
ze rilevate. Con il risultato di poterne ridurre
anche del 42% i costi annui totali - da 80 a
500 Euro per PdL - ed abbattere la produzione
di CO2 ed i consumi di acqua. Al proposito,
basti pensare che per smaltire 1.000 PC, oggi
vengono prodotte 98 tonnellate di CO2 e con-
sumati 320.000 litri di acqua!

Come funziona Interact?
InterAct è un agente silente che consuma
meno dello 0,5 % di CPU e genera un massi-
mo di 40 Kbyte di traffico sulle reti per ogni
PdL: valori pressoché insignificanti. Tra instal-
lazione e parametrizzazioni può esser messo
in produzione in pochi giorni e non richiede
particolari interventi di amministrazione. In
compenso, assicura un ritorno sull’investi-
mento (ROI) inferiore ai 12 mesi, con i primi
risultati percepibili già subito dopo l’installa-
zione. Risultati misurabili in termini di cancel-
lazione delle licenze software che risultano
non più utilizzate dagli utenti, di ottimizzazio-
ne delle prestazioni della postazione di lavoro
modificandone la configurazione, di riduzione
dei consumi energetici migliorando il profilo
delle funzioni di Energy Saving in base all’uso
reale del PC.

Selesta quando nel 2004 mi mandò a risanare
la filiale spagnola che dopo grandi risultati era
stata investita da alcuni problemi di contesto
piuttosto gravi. Nel giro di poco più di un
anno, la filiale ha ritrovato tutta la sua salute,
affermandosi sul mercato con nuovi prodotti e
clienti. Esperienza che mi ha molto rafforzato
sia nella consapevolezza di come pensare al
domani, sia nel considerare il mercato europeo
nella sua interezza e non unicamente legato
alle nostre vicende nazionali.

Strategia: Europa + prodotti + servizi
Europa? Cosa intende dire?
In essenza, due cose. La prima che l’obiettivo
che ci siamo dati è considerare l’Europa come
mercato di riferimento, puntando a creare una
rete distributiva di ampio spettro, dotandole di
prodotti innovativi e servizi. La seconda che
non vogliamo limitarci a vendere dei prodotti,
ma a fornire soluzioni. Questo ci risulta facil-
mente realizzabile grazie alle competenze
maturate all’interno del Gruppo, che oggi
conta 420 specialisti, capaci di erogare servizi
professionali, assistenza tecnica e soluzioni
tecnologiche. Le due cose - prodotti e servizi -
, se ben gestite sono in grado di creare siner-
gie positive con le quali operare sul mercato
con un elevato livello di soddisfazione da parte
dei clienti. In altre parole, dal momento che ci
siamo resi conto che le competenze delle quali
disponiamo in Italia non sono certo inferiori a
quelle riscontrabili in altri Paesi d’Europa,
mentre le nostre tariffe sono sicuramente
molto competitive, intendiamo utilizzare i pro-
dotti software come teste d’ariete per conqui-
stare nuovi clienti, entrare in nuovi mercati,
mentre a loro volta i servizi possono percepire
nuove esigenze da soddisfare presso le orga-
nizzazioni nelle quali operano. In sostanza,
questa è la nostra strategia, che frutta da un
lato le competenze presenti all’interno del
Gruppo e la sua capacità di svolgere progetti,
dall’altro la capacità di reperire prodotti inno-
vativi da valorizzare commercialmente e a
livello distributivo, aprendo nuovi mercati.

Green, ovvero uso intelligente 
delle risorse
In quali aree state concentrando gli investi-
menti, e perché?
Cavalcando l’onda etichettata “Green IT”, ma
che noi abbiamo declinato come uso intelli-
gente - ed ottimale - delle risorse, abbiamo
allestito un portafoglio di prodotti tutti mirati
a risparmiare risorse, lasciando invariata la
qualità dei servizi o, addirittura, migliorando-
la. Faccio un esempio su tutti, il meno intuiti-
vo, ma il più rappresentativo della filosofia e
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Guadagnare o ricevere
premi riciclando i rifiuti? 
Si può fare, grazie all'RFID
ed alla RecycleBank
Questa è l'idea di Ron Gonen, 32 anni, co-fondatore e CEO di
RecycleBank (www.recyclebank.com), la prima banca che, tramite un
chip RFID installato sui bidoni della raccolta differenziata, premia le
famiglie che riciclano di più.

Nata nel 2004, RecycleBank,  ha oggi un
bacino di circa un milione di clienti in 20
stati USA, un trend positivo nel Regno

Unito e il progetto di  crescere in maniera mas-
siccia in Europa.

L’idea è nello stesso tempo semplice ma
geniale: è stata realizzata una vera e propria
“gara al riciclo”. Ogni cassonetto distribuito ai
cittadini che aderiscono al programma è dota-
to di un microchip RFID in grado di identifica-
re il nucleo familiare e rilevare la quantità del
materiale riciclato. A seconda del peso del
materiale correttamente riciclato, il cittadino
riceve un bonus, un buono sconto su una cifra
determinata, ad esempio il 10% su una spesa
di 50 dollari.

Si tratta in tutto e per tutto di un program-
ma premio stile “compagnia aerea”, dove i
punti guadagnati possono essere utilizzati
come sconto presso i 1000 partner di
RecycleBank, CocaCola in primis, ma anche
Starbucks, famosa catena di Coffee Bar, IKEA.

Il cittadino può verificare la propria situa-
zione attraverso il proprio account sul sito web
della società. Ovviamente, in puro stile 2.0, non
poteva mancare la community di utenti
RecycleBank,”Live Green”, dove gli utenti si
scambiano opinio-
ni, idee, sulle pro-
prie esperienze sul
tema Green.
Gruppi di utenti
sono nati sui prin-
cipali Social
Network quali
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questa sede.
Il guadagno di RecycleBank arriva dai

comuni, dalle amministrazioni che pagano la
società in base al numero di famiglie che scel-
gono di aderire al programma. Per avere un
idea dei risultati basta pensare che a

P h i l a d e l p h i a ,
dove nel 2005 è
partito il primo
programma pilo-
ta, i tassi di rici-
clo sono passati
dal 7% al 90%!

Quella che è nata come l’intuizione di un
“visionario” con a cuore le sorti dell’ambiente
in cui viviamo, si è rapidamente trasformata in
una impresa, di successo, ma caratterizzata dal
forte coinvolgimento sociale.  In questo caso la
tecnologia, i bidoni della spazzatura hi-tech e
il sito internet tramite il quale aderire al pro-
gramma e gestire il proprio account, è indi-
spensabile per rendere possibile questo nuovo
approccio al Green, la percezione “fisica” e
tangibile, anche tramite i premi, di “fare qual-
cosa di positivo, di realmente Green”. Non si
parla solamente di Green Datacenter o di
risparmio energetico. 

Per una volta la tecnologia abilita un cam-
biamento di prospettiva, di approccio alla
gestione di uno degli aspetti della nostra vita,
i rifiuti. Sicuramente questo è un ottimo esem-
pio di come la tecnologia, inserita all’interno di
una vision innovativa, possa ricoprire un ruolo
fondamentale nella nostra vita, e migliorarne
sensibilmente la qualità.

Facebook, Twitter.
Un accordo con una delle principali carte di

credito permette ai partecipanti al programma
di incrementare i propri punti. Basta ad esem-
pio utilizzare la carta presso i partner di
RicycleBanck per guadagnare 1,5 punti/riciclo
per ogni dollaro speso, o presso
qualsiasi altro esercizio commer-
ciale per guadagnare un punto per
ogni dollaro.

Alla raccolta differenziata
“quotidiana” si affianca anche un
programma di riciclo di rifiuti
“tecnologici”, quali pc, telefoni
cellulari, stampanti etc che invo-
glia i cittadini a disfarsi in modo
corretto di tali oggetti a fronte di
bonus nella raccolta dei punti/rici-
clo.

Quello della gestione dei rifiu-
ti non è un tema semplice, ne sap-
piamo qualcosa in Italia, dove
negli ultimi anni, la raccolta e smaltimento dei
rifiuti, è passato da problema ad emergenza
nazionale. La raccolta differenziata poi è un
miraggio. Solamente una piccola percentua-
le dei comuni nostrani effettua in maniera
profittevole la raccolta differenziata. 

Tutto il mondo è paese però. 
Nel 2002 per esempio la città di New

York ha dovuto interrompere la raccolta diffe-
renziata perché il programma stava perdendo
troppi soldi.

Il problema principale del business del rici-
clo è che esso è eccessivamente a carico dei
singoli cittadini, che, purtroppo, non si rendo-
no conto della sua importanza.

RecycleBank ha risolto questo problema
“psicologico” incentivando i cittadini con un
premio. Si legge sul sito: “I premi incentivano il
riciclo, ma la banca funziona perché rende visi-
bile un premio simbolico: offre a ognuno la sen-
sazione di fare la cosa giusta“. Il termine
“Gconomy” sintetizza questo concetto: l’eco-
nomia che ti premia per le tue azioni “green”.

E la società, la banca, dove guadagna? Le
recenti cronache nostrane hanno evidenziato
che il business dei rifiuti è un pozzo senza
fondo capace di assorbire risorse economiche
infinite, tipicamente soldi provenienti dalle

n o s t r e
tasche e
sperperat i
con politi-
che poco
trasparenti,
sulle quali è
meglio non
dilungarsi in
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Nata nel 1981 con la legge
di riforma della Polizia di
Stato, la polizia postale e

delle comunicazioni opera da
garante della segretezza della
corrispondenza e della libertà di
qualunque forma di comunica-
zione dei cittadini, valori ricono-
sciuti e sanciti dall’art. 15 della
Costituzione.

Per vigilare sull’utilizzo lega-
le delle nuove tecnologie, nel
1996 è stato costituito il Nucleo
Operativo di Polizia delle
Telecomunicazioni (N.O.P.T.),
composto da un’équipe di pro-
fessionisti impegnati nell’attività
di contrasto ai crimini nel setto-
re delle telecomunicazioni. In
seguito al decreto del ministro
dell’Interno del 31 marzo 1998,
dal N.O.P.T. è germinato il
Servizio di Polizia Postale e delle
Comunicazioni che, con il
Decreto Interministeriale del 19
gennaio 1999 è divenuto l’orga-
no centrale del ministero
dell’Interno per la sicurezza e la
regolarità dei servizi di teleco-
municazioni. Il Servizio è attual-
mente composto da 2000 opera-
tori distribuiti su tutto il territo-
rio nazionale, attraverso 19 com-
partimenti con competenza
regionale e 77 sezioni con com-
petenza provinciale. Tutti gli
uffici sono dotati di indirizzi e-
Mail ai quali è possibile chiedere
informazioni o inviare segnala-

zioni di violazione di norme
penali nei settori della specialità.

Nel febbraio 2001, a capo del
Servizio è stato posto il dott.
Domenico Vulpiani, laurea con
lode in giurisprudenza presso
l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma, già capo
dell’Ufficio Antiterrorismo
(DIGOS di Roma) dal ‘96 al 2001,
dopo aver prestato servizio, dal
1988 al 1996, presso la Direzione
Centrale della Polizia di
Prevenzione con diversi incarichi,
operativi in materia di antiterro-

rismo a livello nazionale.
Il 5 agosto 2009, a corona-

mento dei successi ottenuti in
questi anni, il dott. Vulpiani è
stato nominato Dirigente Gene-
rale di Pubblica Sicurezza con
funzioni di Consigliere Mini-
steriale. Lo abbiamo ascoltato in
questa nuova veste, facendo
anche il punto sulla recente
costituzione del CNAIPIC”
(Centro Nazionale Anticrimine
Informatico Protezione Infra-
strutture Critiche) e sullo stato
della criminalità cibernetica.
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I gradi se li è conquistati sul campo in qualità di direttore del Servizio Polizia
Postale e delle Comunicazioni, così dallo scorso 5 agosto, Domenico Vulpiani
è stato nominato Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza con funzioni di
Consigliere Ministeriale, ruolo che gli attribuisce responsabilità ancora mag-
giori nell’ambito dell’organizzazione alla quale fa capo il compito di garantire
il rispetto delle leggi in temo di sicurezza e Privacy dei dati.

Polizia Postale a tutela del
rispetto della Sicurezza IT
Intervista a Domenico Vulpiani, neo Consigliere Ministeriale, dirigente generale di Pubblica Sicurezza 
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Dott. Vulpiani, nel periodo
in cui ha diretto il Servizio
Polizia Postale e delle
Comunicazioni la criminalità
informatica si è sviluppata in
varie direzioni, divenendo
sempre più aggressiva e sofi-
sticata nelle tecniche adottate
e negli obiettivi da colpire.
Quali evoluzioni prevede si
avranno nel prossimo futuro?

Quando si parla di criminali-
tà informatica occorre fare vari
distinguo. Da un lato abbiamo
reati penali molto gravi condotti
da singoli che, grazie alla rete ed
al presunto anonimato garantito
da Internet, si riuniscono in
gruppi di interesse capaci di
amplificare la portata e gli
effetti dei propri atti. In questo
caso, le situazioni più ricorrenti
sono quelle relative alla pedofi-
lia ed al terrorismo. Ad esempio,
nel corso del solo primo seme-
stre 2009 sono stati effettuati
contro i pedofili 38 arresti, 873
denunce, 724 perquisizioni e
bloccati 488 siti. In particolare,
spesso ci troviamo in situazioni
molto imbarazzanti arrivando in
case apparentemente del tutto
normali, ove la famiglia non
riesce a credere che un proprio
componente sia capace di com-
mettere atti contro minori quali
quelli che vengono loro addebi-
tati. Poi, di fronte all’evidenza
dei riscontri dati da quanto
viene rilevato sui PC degli impu-
tati, a malincuore si arrendono a
realtà che non riuscivano nep-
pure ad immaginare. Ben altre
sono le situazioni nelle quali i
soggetti si organizzano, scam-
biano informazioni e persino si
addestrano nel portare avanti
atti di terrorismo. In un sito
abbiamo trovato le immagini più
efferate relative alle conseguen-
ze degli attentati di Madrid e
Londra, dense di commenti
aberranti e di istruzioni su come
condurre attacchi analoghi.

Pedofilia. terrorismo,
cybertruffe
Ciò che ci descrive non è però
limitato al territorio italiano:

la rete di per sé non ha confi-
ni ed ogni Paese ha proprie
leggi e strutture di controllo.
C’è un coordinamento interna-
zionale tra organismi di con-
trollo e centri di monitorag-
gio?

Assolutamente sì: in questo
la Polizia italiana è stata all’a-
vanguardia, proponendo un
coordinamento internazionale
che all’inizio ha interessato solo
pochi Paesi del mondo, mentre
oggi coinvolge oltre 70 nazioni
diverse. Le indagini svolte a
livello internazionale oggi sono
oltre il 70% del totale, con circa
500 siti ai quali viene inibito
l’accesso da PC italiani, dislocati
per il 62% negli Stati Uniti e per
il 17% in Russia. I pericoli sono
comunque in costante crescita.
Da un lato, la cybercriminalità
ha cominciato ad arricchirsi
attraverso le proprie azioni per-
petrate attraverso la rete, indu-
strializzandosi nelle truffe, nei
furti di dati, nell’affitto delle
proprie infrastrutture criminose.
Dall’altro, i Social Network -
dove molto spesso si verificano
furti di identità o camuffamenti
dei contatti - stanno divenendo
un terreno fertile per lanciare
tentativi di adescamento, con
spazi di condivisione di File
pedo-pornografici tanto visitati
che i nostri agenti in incognito si
trovano ad aspettare per entrare
anche parecchie ore. Dal punto
di vista tecnologico, si sta affer-
mando la tendenza di nasconde-
re i siti assolutamente fuori
legge - Hard, di pedofilia, di ter-
rorismo, di spaccio droga -
all’interno di siti di aziende del
tutto inconsapevoli: nello scorso
mese di agosto ne abbiamo indi-
viduati in Italia ben una cin-
quantina, evidenziando così la
necessità di intervenire con
misure di sicurezza anche quan-
do i pericoli non sono percepiti
in maniera diretta.

Al di là delle misure tecnolo-
giche, occorre quindi agire sulla
sensibilizzazione, sulla forma-
zione e sull’organizzazione tanto
degli utenti, quanto del

Management e delle strutture
preposte a garantire la sicurezza
dei sistemi.

Come agisce il servizio? In
seguito a proprie rilevazioni,
su segnalazione della magi-
stratura o dei cittadini?

Praticamente opera in modo
parallelo in tutte e tre queste
modalità. Faccio degli esempi, su
casi recenti. Sempre nello scorso
Agosto - che per noi è stato un
mese molto intenso, non certo di
ferie, su nostra iniziativa abbia-
mo avviato delle indagini che ci
hanno portato ad individuare la
clonazione di ben 41.000 carte
Bancomat di un Istituto di credi-
to, 11.000 delle quali erano state
utilizzate in 37.000 transazioni,
generando ben 6,5 milioni di
Euro di perdite. Spesso, in questi
casi le Banche preferiscono non
dare grande rilievo alle azioni
criminose subite, per non com-
promettere la credibilità della
loro attività globale, per cui l’a-
zione viene normalmente avvia-
ta direttamente dal nostro servi-
zio. Nel caso specifico, a confer-
ma del fatto che si tratta quasi
sempre di operazioni di caratte-
re internazionale, abbiamo con-
cluso la vicenda con 26 arresti
dei quali 10 In Italia, 12 in
Romania, 2  in Olanda e 2 in
Belgio. Sempre quest’estate

▲ Domenico Vulpiani
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siamo invece intervenuti su
richiesta di un’industria che
lamentava il danneggiamento di
quali un Terabite di dati relativi
alla gestione delle commesse
dell’azienda. La vicenda ha por-
tato all’arresto di un dipendente
dell’azienda che in tal modo
intendeva vendicarsi di un torto
che riteneva di aver subito dalla
propria azienda. E qui, debbo
rilevare che molto spesso, come
accadde anche nel caso dello
spionaggio industriale che ha
interessato la Ferrari nel periodo
2003-2007, gli attentati alla
sicurezza vengono portati avan-
ti da persone molto vicine, o
addirittura interne, all’organiz-
zazione. Aspetto troppo trascu-
rato dalla maggioranza delle
aziende.

Quali sono le aree di rischio
che intravede per il prossimo
futuro?

Ricorda il black out subito
dall’intera Italia a causa della
caduta di un fulmine che ruppe
un traliccio di distribuzione della
corrente elettrica in Svizzera?
Bene, questo è l’indice dell’inter-
connessione che oggi abbiamo a
livello mondiale tra le infrastrut-
ture critiche del Paese. Abbiamo
quindi deciso di allestire il
“CNAIPIC” (Centro Nazionale
Anticrimine Informatico
Protezione Infrastrutture
Critiche), un’organizzazione
dedicata alla prevenzione e alla
repressione dei crimini informa-
tici in danno dei sistemi infor-
matici strategici per la vita del
Paese. Il Servizio coordina inol-
tre le attività investigative degli
uffici periferici della Polizia delle
Comunicazioni, in materia di
hacking, pedofilia e truffe on-
line.

CNAIPIC: azione di moni-
toraggio preventivo
Attivo 24 ore su 24 per 7 giorni
su 7, il CNAIPIC è stato istituito
con decreto del capo della
Polizia il 7 agosto 2008, dando
seguito al decreto legge
144/2005, il così detto pacchet-

to antiterrorismo Pisanu, ed è
appena stato inaugurato a
Roma, in una sede dedicata
posta vicino a Cinecittà. E’ stato
realizzato con la collaborazione
dei principali prodottori di tec-
nologie per la sicurezza IT e delle
aziende vitali per il nostro Paese,
alle quali eroga buona parte dei
propri servizi.

Come funziona il CNAIPIC?
La missione primaria è pro-

teggere infrastrutture quali le
reti per l’erogazione di acqua,
gas, energia elettrica, i servizi di
trasporto e telecomunicazioni la
cui sospensione potrebbe inter-
rompere il normale svolgimento
della vita dell’intero Paese. Le
tecniche utilizzate dagli Hacker
per questo tipo di attacchi si
aggiornano in continuazione e,
grazie alla Rete, possono fare il
giro del mondo in pochissimo
tempo. Ragione per la quale
abbiamo deciso di costituire un
centro e popolarlo con un grup-
po di esperti di primissimo
piano, dotati di tecnologie spe-
cializzate ed all’avanguardia. Il
Centro svolge regolari servizi di
Intelligence, il monitoraggio dei
siti, e raccogli ed analizza con
continuità i dati relativi al traf-
fico sulle reti. Ad esempio, siamo
stati tra i primi Paesi al mondo
ad adottare il nuovo software
della Microsoft, chiamato CETS
(Child Exploitation Tracking
System), un sistema di traccia-
mento contro la pedopornogra-
fia,messoci gratuitamente a
disposizione dalla multinaziona-
le di Bill Gates.

C’è però un particolare che
desidero sottolineare e che è alla
base del successo delle nostre
attività. Lo definirei “l’azione
preventiva”. Normalmente, la
Polizia può intervenire a fronte
dell’esistenza di reati e di
denunce. Ma sulla rete questo
non può funzionare: l’unico
modo per essere efficaci è svol-
gere azioni di intercettazione e
di indagine di tipo preventivo,
ovvero, prima che le azioni delit-
tuose siano commesse. Azioni

che nel recente passato sono già
avvenute: esempi quali i Titan
Rains, nome in codice usato per
gli attacchi che colpirono i com-
puter di tutti gli Stati Uniti nel
2003, o gli assalti su grande
scala che subì l’Estonia nel 2007,
costituiscono le prime avvisaglie
di episodi del genere che potreb-
bero accadere nel prossimo
futuro. Per il World Economic
Forum, c’è una probabilità del
20% che le infrastrutture criti-
che subiscano attacchi terrori-
stici nei prossimi 10 anni, con un
costi globali capaci di superare i
250 miliardi di dollari!

Problemi di personale e
formazione
Dott.Vulpiani, un Centro così
critico e sofisticato richiede il
supporto di personale specia-
lizzato ed altamente qualifica-
to, poco incline a cambiare
azienda. Come concilia questa
esigenza con le carriere dello
Stato che non sono sempre
molto premianti?

Debbo dire che le difficoltà
di selezione e fidelizzazione del
personale sono in parte vere, ma
oggi con i chiari di luna che sta
vivendo il settore informatico
sono sempre meno elevate. Così,
siamo in costante contatto con
gli Istituti Universitari che ci
segnalano i soggetti migliori che
invitamo a trascorre Stage e
percorsi formativi da noi. Dopo
di che, quelli che reputiamo
all’altezza dei compiti che dob-
biamo svolgere, vengono inqua-
drati e formati partecipando a
corsi che si svolgono in ogni
parte del mondo. Alla base, c’è
una forte passione nello svolge-
re queste attività in un contesto
che non ha eguali a livello inter-
nazionale. Ciò che garantiamo è
la stabilità in un posto di lavoro
senza compromessi in fatto di
qualificazione e professionalità.
Cose che oggi vengono spesso
apprezzate da chi intende svol-
gere il proprio lavoro con dedi-
zione ed un percorso di crescita
volto a premiare il merito ed i
risultati.
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dacati che hanno da sempre condivisa la cul-
tura del posto a vita, contro queste afferma-
zioni è sintomatico di una mentalità che fa
della critica non costruttiva la sua ragione di
essere. Mi tocca metterla in politica svicolan-
do dalla linea fin qui tenuta perché non
posso, come un consulente che si occupa di
ricerca di risorse umane per le aziende, sot-
trarmi dall’esprimere il mio sconcerto per le
polemiche seguite a quelle affermazioni del
ministro.

Contratti flessibili lontani dagli
obiettivi di chi assume e di chi è
assunto
Il punto è questo: io mi occupo da quasi 13
anni di ricerca e selezione di dirigenti, quadri
alti e figure professionali per le imprese: ho
assunto per i miei clienti decine e decine di
persone (direttori generali, direttori di funzio-
ne, funzionari commerciali e consulenti). Mai
è successo che le persone da me presentate
alle aziende mie clienti fossero assunte con
contratti flessibili: il contratto flessibile non
era l’obiettivo di chi assumeva e nemmeno di
chi era assunto. 
Il posto era sì fisso o a tempo indeterminato,
ma con la consapevolezza che il rapporto di
lavoro avrebbe potuto avere termine in segui-
to al mancato rispetto di obiettivi o al venir
meno della fiducia tra le parti. 

L’aspirazione al lavoro a tempo indetermi-
nato è legittima e naturale. Leggo oggi una
intervista sul Sole 24 ore all’attuale segreta-
rio del PD: a domanda “ma il posto fisso è un
valore?” la risposta è “quello che dice

L’ affermare che il posto fisso sia un valo-
re ed una aspirazione di chi lavora o si
accinge a farlo non mi sembra un’eresia

o il desiderio di un ritorno al passato. Non
confonderei come stanno facendo in molti la
cultura del posto fisso con quella del posto a
vita. Il posto fisso è relativo a contratti a
tempo indeterminato, il posto a vita è, ed è
sempre stato, nelle aspirazioni dei lavoratori
della pubblica amministrazione centrale e
locale e delle vecchie imprese a partecipazio-
ne statale. 

Scagliarsi, soprattutto a sinistra e nei sin-

TooCarriere

53ToolNews 9/2009      

Di questi tempi, mi riferisco agli eventi di questi giorni (terza set-
timana di ottobre) che hanno a che fare con il lavoro e le risorse
umane , si rimane sconcertati di fronte alle polemiche scaturite
dalle affermazioni del ministro Tremonti. 

Carriere: tra
Raccomandazioni e Posto
Fisso, ritorno al passato?
Gianantonio Berton, Studio Mazzitelli - berton@studiomazzitelli.it
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Tremonti non esiste più nelle società moder-
ne… il PD può farcela solo se riesce nell’ope-
razione di rovesciare i valori della destra ed
affermarne altri. Due parole: merito ed ugua-
glianza.” 

Merito, merito di chi?
Si capisce da che parte sto politicamente se
affermo ancora una volta lo sconcerto di
fronte alla prima di queste due parole, “meri-
to”.  Come si fa ad appropriarsi, nel tentativo
di scoprire l’acqua calda, del fatto che il meri-
to sia un valore della sinistra: il merito non è
mai esistito nella scuola, nella pubblica
amministrazione, nelle aziende a partecipa-
zione statale (la vecchia IRI).

Il merito è sempre stato un tabù e la man-
canza di questo valore ha prodotto molti degli
sconquassi nell’economia Italiana, soprattut-
to in quella assistita, favorita dai governi di
centro sinistra che si sono succeduti nel
dopoguerra.

Mi sia permessa un’altra considerazione:
merito ed uguaglianza vanno d’accordo? Ci
vanno se l’omologazione è verso l’alto e non
verso il basso come è successo in Italia, anche
negli anni d’oro del boom economico, in un’e-
conomia oltre che assistita anche protetta.

Faccio qualche esempio riferito alla mia
storia professionale antecedente all’attività
odierna di “cacciatore di teste”: ho sempre
svolto attività di vendita nel settore dell’elet-
tronica professionale e dell’Information
Technology, ho fatto carriera grazie ai risulta-
ti ed ho ottenuto successi tali da portarmi a
posizioni di direttore vendite prima, direttore
generale ed amministratore delegato poi. Ho
assunto e fatto crescere decine di persone che
a loro volta hanno assunto ruoli più impor-
tanti nel mercato.

Quando ero un semplice funzionario com-
merciale mi occupavo della vendita di sistemi
complessi destinati principalmente alle
aziende a partecipazione statale nel settore
delle telecomunicazioni: vivevo più presso i
clienti che nell’ufficio della mia azienda,
erano gli anni ’70 ed io già allora constatavo
come nelle imprese mie clienti i lavoratori
fossero almeno il 30-40% più del necessario
(frequentavo i settori di produzione e degli
uffici collegati e notavo stanzoni affollati di
gente che mi dava l’impressione di essere
ridondante). Ho conosciuto ottime professio-
nalità ma ho constatato che tra l’essere
migliori ed essere mediocri non c’era molta
differenza.

L’azienda forniva in monopolio apparec-
chiature sofisticate al monopolio dei servizi di
telecomunicazioni: economia protetta, il

merito non era una discriminante e l’ugua-
glianza era verso il basso. E così in altri setto-
ri, non ultimo in quello dell’Automotive dove
in quegli anni i costruttori giapponesi poteva-
no esportare nel nostro paese la bellezza di
400 automobili all’anno!

Ecco la cultura del merito, di cui oggi
vogliono appropriarsi coloro i quali vengono
da quella scuola.

Giurisdizione del lavoro da rivedere
Volete un altro esempio? Non più di 16 anni
orsono io ero Amministratore Delegato della
filiale Italiana di una multinazionale USA
dell’IT.

Dovetti procedere al licenziamento di un
funzionario commerciale, assunto preceden-
temente al mio arrivo,che non riusciva a rag-
giungere i suoi obiettivi di vendita, al contra-
rio di molti suoi colleghi.

Comunicato il licenziamento, ricevetti una
ovvia opposizione e per farla breve fui
costretto a riassumerlo: mi opposi e ricevetti
la visita dei Carabinieri con la persona licen-
ziata, mi rifiutai di accoglierlo in azienda e mi
fu risposto che potevo lasciarlo a casa ma
dovevo pagargli lo stipendio, cosa che avven-
ne per un anno. Alla fine gli proposi un accor-
do economico volto a fargli accettare le
dimissioni e pagai, con i contributi, una cifra
netta pari a 5 volte il suo stipendio! Con quei
soldi avrei potuto assumere (con contratto a
tempo indeterminato) almeno altri due o tre
funzionari commerciali….

Risultato, favorito dalla giurisdizione del
lavoro, della cultura dominante del posto a
vita.

Oggi, di fronte ad un auspicio di un uomo
di destra, si levano gli scudi di coloro che
hanno favorito con le loro politiche questo
stato di cose. Anche se uno dei candidati alla
segreteria del PD ha appena dichiarato che
auspica per i lavoratori un “contratto unico a
tempo indeterminato”. Cos’è questo se non
posto fisso? E allora perché prendersela con
Tremonti?

Gestione delle raccomandazioni
Vengo ad un’altra delle vicende di cui si parla
in questi giorni la novità (?) delle “raccoman-
dazioni” in Campania. 

Novità? Macchè: ricordo, eravamo nella
seconda metà degli anni ’80, quando ero
Direttore Generale di una società USA di
computers; vendemmo un sistema ad una
società collegata ad un notabile di un partito
politico ed il sistema venne regalato ad un
altro notabile, appartenente ad una corrente
dello stesso partito, e l’uso che ne venne fatto
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coinvolte

- Passione spasmodica per i risultati e per
“l’overachievement”, senza che ciò si tra-
muti in arroganza nella gestione delle trat-
tative

- Amore per la “caccia” (hunter versus farmer)
ai nuovi più che alla gestione di clienti esi-
stenti

- Capacità di stabilire un rapporto a lungo
termine con il cliente

- Orientamento al cliente, approccio consu-
lenziale: ciò implica una conoscenza appro-
fondita del modello di business del cliente,
per conoscerne ed anticiparne le necessità
ed i bisogni

- Capacità di pensiero creativo, di persuasio-
ne, di pensiero laterale.

Posso dire per concludere che quando un
cliente mi chiede persone di vendita che
abbiano le caratteristiche appena elencate io
mi trovo a mio agio: cercavo questi profili per
la mia azienda quando ero dall’altra parte
della barricata (Direttore Generale) e molte
delle persone da me assunte in passato hanno
fatto carriera ai massimi livelli, lo faccio oggi
per i miei clienti con gli stessi risultati.
Provare per credere.

era per la gestione di oltre 40.000 raccoman-
dazioni! 

Non è cambiato niente :siamo passati
attraverso le vicende di tangentopoli ma nella
Pubblica Amministrazione le cose funzionano
come allora. Le raccomandazioni servono a
piazzare gente il più delle volte incapace in
istituzioni locali e municipalizzate: se in quei
tempi riuscivo a vendere da fornitore un
sistema oggi, nella mia veste di “cacciatore di
teste”, non posso sperare di essere preso in
considerazione come “fornitore” di talenti
nella pubblica amministrazione locale.

Per il mio “business” debbo quindi rivol-
germi alle aziende private di medio-piccole
dimensioni, sia nazionali che internazionali
(filiali italiane di multinazionali, soprattutto
USA). Queste, soprattutto di medie dimensio-
ni, sono molto più sensibili alle necessità di
ricerca di figure professionali perché debbono
far fronte alla concorrenza in un mercato più
ristretto dovuto alla ben nota crisi. Le perso-
ne più richieste sono i funzionari commercia-
li (vediamo in seguito i profili) ed i consulen-
ti per i servizi di supporto alla clientela.

I profili dei funzionari commerciali, faccio
riferimento a situazioni concrete nelle quali
sono coinvolto con la mia azienda di questi
tempi, sono i seguenti:

- Esperienza di vendita di soluzioni più che di
prodotti

- Capacità di vendita del valore più che delle
caratteristiche

- Capacità e
predisposizio-
ne all’approc-
cio ai massimi
livelli (C-level)

- Predisposizione
al lavoro in
squadra: non è
più il tempo del
“lupo solitario”:
la vendita di
soluzioni e del
valore presuppo-
ne coinvolgimen-
to di tutte le com-
ponenti aziendali:
il contributo del
“venditore” non
sminuisce se altre
funzioni della sua
azienda vengono

TooCarriere
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1. Sviluppo software

1.1. Ambienti integrati di sviluppo (IDE)
1.1.1 Applicazioni d’Impresa
1.1.2 Applicazioni Embedded
1.2. Strumenti di analisi e disegno
1.2.1. Tool di Definizione dei requisiti
1.2.2. Suite di modeling: 

dati, componenti e processi
1.3. Suite integrate di  

Sviluppo e Gestione Dati
1.4. Linguaggi e generatori
1.4.1. Tool per generare Componenti,

Oggetti e Web Services
1.4.2. Generatori di GUI
1.4.3. Generatori di XML
1.4.4. Generatori di componenti 

e interfacce Ajax
1.5. Librerie di oggetti
1.6. Assemblatori di oggetti
1.7. Testing e controllo qualità
1.7.1. Impostazione, gestione, 

esecuzione Test
1.7.2. Analizzatori di programmi
1.7.3. Strumenti di Debugging
1.8. Stesura della documentazione
1.9. ALM – Application LifeCycle

Management
1.9.1. Gestione di Metodologie Agili e

Processi Tradizionali
1.9.2. Software Portfolio & Project

Management (PPM)
1.9.3. Strumenti di stima e misura
1.9.4. Gestione Configurazioni e

Cambiamenti
1.9.5. Repository & Registry

2. Information Management: 
Gestione dati Strutturati e non

2.1. DBMS Relazionali e Universali 
2.2. Motori di Enterprise Content

Management
2.3. Database XML e a Oggetti
2.4. Data Warehouse & Business

Intelligence
2.4.1. Ambienti integrati e Appliances
2.4.2. Motori Multidimensionali
2.4.3. ETL e Tool Specializzati
2.4.4. Suite e Tool di Business 

Intelligence e OLAP

2.4.5. Tool di Data Mining
2.4.6. Generatori di Report 

e Information Delivery
2.4.7. Piattaforme di EII 

(Enterprise Information Integration)
2.5. Embedded e Mobile Database
2.6. Master Data Management
2.7. Tool per la Qualità e 

l’Integrazione dei Dati
2.8 Tool per l'Ottimizzazione 

della Gestione Dati
2.9. Gateway e Soluzioni di Accesso ai Dati

3. Middleware e componenti 
di Integrazione

3.1. EAI e Suite di Integrazione Applicazioni
3.2. TP Monitor, Application 

& Integration Server
3.3. Message Oriented Middleware (MOM) 
3.4. Object Request Broker (ORB)
3.5. Enterprise Service Bus (ESB)
3.6. Suite di Orchestration e Business

Process Management
3.7. Motori per Portali d'Impresa
3.8. Tool di File Transfer
3.9. SOA Appliances

4. Networking

4.1. LAN: sistemi operativi e di gestione
4.2. WAN: progettazione e realizzazione
4.3. Componenti di Internetworking

5. Internet/Intranet

5.1. Motori di Data Retrieval
5.2. Tool di Web Publishing
5.3. Web Server
5.4. Web Content Management Systems
5.5. Hosting e servizi di integrazione
5.6. Tool Web-to-Host
5.7. Digital Right Management

6. Software di gestione dei sistemi

6.1. Piattaforme Integrate di Governance
e Service Management

6.1.1. Tool di Gestione Malfunzionamenti
6.1.2. IT Asset Management
6.1.3. Business Activity Monitor (BAM)
6.1.4. Controllo e Ottimizzazione 

delle prestazioni

6.2. Sistemi di Virtualizzazione
6.3. Piattaforme di Identity Management
6.4. Sistemi, Appliances 

e Servizi per la Sicurezza
6.4.1. Antivirus & Threat Management
6.4.2. Firewall
6.4.3. Appliances Integrate
6.4.4. Security Information & Event

Management
6.4.5. Risk Management
6.4.6. Enterprise Single Sign On
6.4.7. Data Encription
6.4.8. Strong Authentication
6.4.8. Disaster Recovery
6.5. Directory & Utility di sistema     
6.6. Motori di Help Desk e Call Centre
6.7. Distribuzione del Software
6.8. Componenti per il Grid Computing
6.9. Sistemi di Storaging & Data Life

Management

7. Applicazioni e Suite Trasversali d'Impresa

7.1. Unified Messaging, Instant Messaging
& Posta Elettronica

7.2. Conferencing, Groupware &
Collaboration

7.3. Enterprise Content Management
7.4. Knowledge Management
7.5. Office Suite
7.6. Corporate Performances

Management & Balanced Score Card
7.7. Social Networking (Web 2.0)

Application
7.8. Enterprise Resoruce Planning (ERP)
7.9. Supply Chain Management
7.10. Customer Management & CRM
7.11. Sales Force Automation
7.12. Customer Data Integration (CDI)
7.13. Human Resource Management
7.14. User Provisioning
7.15. Record Management
7.16. Digital Asset Management (DAM)
7.17. Geographic Information System (GIS)
7.18. RFID (Radio Frequency Identification)
7.19. Soluzioni VoIP

8. Servizi

8.1. Systems Integrator
8.2. Fornitori di Servizi di Outsourcing
8.3. ASP - Application Service Provider

La classificazione dei prodotti indicata in questa tabella è in continua evoluzione. Nel gennaio 1996 abbiamo effettuato una completa revi-
sione dell’impostazione data all’inizio della pubblicazione di Toolnews, alla quale stanno seguendo vari aggiustamenti minori. L’innovazione
più importante è stata quella di privilegiare gli aspetti di natura funzionale, facendo sparire i capitoli esplicitamente dedicati alle architettu-
re Client/Server e alle tecnologie ad oggetti in quanto, oramai, tutti i prodotti Software stanno evolvendo in tali direzioni. Le voci elencate
sono molto più numerose dei prodotti realmente inseriti, ma servono per inquadrare gli oggetti secondo le funzioni svolte e per indicare le
tipologie dei prodotti che rientrano nei settori coperti da Toolnews e che potranno essere affrontate in un prossimo futuro.

Segnala che il prodotto è stato illustrato nel numero di Toolnews indicato

Prodotto da acquistare e installare;

Classificazione dei prodotti Software

Legenda dei simboli utilizzati
numero

03/08

Prod Componente fruibile come servizio in reteSaaS

Prodotto da acquistare e installare;Comm

Software Gratuito nelle forme di FreeWare, ShareWare, Public Domain ecc.Free

Software Open Source fornito con sorgenti e varie forme di Licenza d’Uso;Open

FORNITURA:

LICENZA:
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

SOA Express

MICRO FOCUS – www.microfocus.com/it

La fase più complessa di qualsiasi progetto di sviluppo SOA è quella di stabilire quali porzioni o componenti software conver-
rà esporre come servizi. Tale scelta va fatta in base alla qualità del codice di partenza ed alla tipologia di servizio erogato.
Per tali attività, Micro Focus ha messo a punto delle apposite tecnologie che fanno capo alla famiglia SOA Express e parto-
no da Revolve che offre agli sviluppatori una vista completa, sul piano strutturale delle applicazioni alle quali debbono met-
ter mano.  Utilizzando i dati prodotti da Revolve, i Tool di SOA Express consentono di automatizzare la rappresentazione dei
Workflow, la mappatura e la creazione delle interfacce usando semplici operazioni di Drag & Drop. SOA Express consente
anche di modificare dall’esterno il comportamento delle singole componenti, aggiungendovi operazioni logiche, calcoli
matematici, accorpamenti di dati. Per le applicazioni che rimangono integralmente sul Mainframe, SOA Express consente
di creare servizi di accesso ai dati con tanto di criteri di ricerca, fornendo i risultati senza dover usare alcuna componente
Legacy.  A questo punto si è pronti a generare in automatico tutte le componenti di infrastruttura che servono a trasforma-
re le transazioni COBOL in servizi applicativi. Grazie a questo, gli sviluppatori COBOL possono operare nei nuovi ambienti MQ,
Java o C#, senza doverli conoscere a fondo. Le due componenti principali create in fase di generazione sono il COBOL
Service Module, il cui compito è quello di orchestrare l’esecuzione delle transazioni COBOL fornendone i dati ai servizi svolti
dal CICS, dall’IMS, o dai motori di gestione dati tipo il DB2, ed i Service Component che, in grado di operare in ambienti J2EE
or .NET, acquisiscono i dati dalle interfacce utente e li passano al COBOL Service Module.
Una volta completati, i servizi vengono rilasciati e pubblicati nel Registry UDDI così che risultino utilizzabili da qualsiasi altro ser-
vizio vi sia interessato. Anche per questa operazione Micro Focus ha creato dei Tool specializzati che non richiedono alcuna
competenza particolare sugli standard o le piattaforme di destinazione.

1.1. Ambienti integrati di sviluppo (IDE)

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Suite per il Mashup

SERENA SOFTWARE – www.serena.com

Serena Software ha creato una Suite per realizzare Business Mashup con l’ausilio di semplici interfacce grafiche
ed operazioni di Drag&Drop e rilasciare in ambiente Web le applicazioni che ne sono derivate.
La Suite è composta dai due elementi principali per la definizione delle applicazioni (Serena Mashup Composer)
e per il loro rilascio (Serena Mashup Server). La Suite comprende anche la possibilità di accedere ad una
Comunity (Mashup Exchange) che mette a disposizione un gran numero di Mashups predefiniti e pronti all’uso
con i quali si possono risolvere numerosi problemi.
Serena Mashup Composer consente di implementare applicazioni piccole, focalizzate su problemi precisi e
creative, richiedendo solo conoscenze di tipo funzionale e non di tipo tecnico. Mette inoltre in grado gli esper-
ti funzionali, più ancora che i tecnici, di creare le proprie soluzioni tramite Mashup, di disegnare processi, di con-
figurare interfacce utente e orchestrare connessioni con altri sistemi aziendali. Il tutto, senza dover essere spe-
cialisti di SOA, BPEL, XML, Java, C# e via dicendo.

numero
10/07

numero
10/07Prod Comm

Prod Comm

1.2.2. Suite di modeling: dati, componenti e processi

numero
5/08Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA Erwin Process Modeler

CA – www.ca.com/it

CA ERwin Process Modeler (ERwin PM) è dedicato alla comprensione di tutte le esigenze in termini di flussi, ruoli, Skill, esistenti tra i diversi
attori implicati nei processi aziendali. Questo strumento è stato progettato sin dall’inizio per definire i processi di Business a partire dalla loro
modellazione usando metodologie standard, con la possibilità di analizzare gli effetti derivanti da qualsiasi modifica apportata ai flussi di
attività e di formulare ipotesi alternative. ERwin PM mette a disposizione degli analisti e dei responsabili dei processi un’ampia gamma di
strumenti con i quali rappresentare i processi e valutarne l’efficacia. Le funzioni principali offerte da tali Tool permettono di creare:
1. Organization Chart. Il punto di partenza della definizione dei processi sta nel rappresentare in modo esplicito e dettagliato le strutture
organizzative che vi ruotano attorno. ERwin PM supporta questa attività consentendo di creare diagrammi che dettagliano le varie figu-
re che concorrono nell’esecuzione dei processi distinguendo tra Risorse, Persone, Ruoli e Gruppi di Ruoli.
2. Diagrammi Swim Lane: consentono di aggiungere ai modelli IDEF3 la rappresentazione dei Process Flow Network, offrendo visibilità
sulla ripartizione delle attività in relazione alle infrastrutture, alle organizzazioni o anche alla localizzazione geografica.
3. Diagrammi Node Tree: è la notazione di ortogonalità ottenibile automaticamente a partire dai modelli di ERwin PM. Questi diagram-
mi forniscono immediatamente la visione della struttura dei processi che, per estensione o per complessità, rischierebbero di risultare poco
comprensibili usando un semplice strumento di navigazione.
4. Diagrammi di comparazione visuale tra modelli: permettono di effettuare qualsiasi genere di comparazione utile agli analisti per
determinare gli effetti delle modifiche apportate ai modelli di partenza.
5. Diagrammi FEO: sono diagrammi che aiutano gli utenti a gestire sottomodelli particolari o specializzati e a decidere se le modifiche
apportate alla partizione siano da riportare nel modello principale o meno. 
Uno dei Tool più utilizzati di questo prodotto è comunque il Report Template Builder attraverso il quale si può rendere la gestione della docu-
mentazione dei processi assolutamente trasparente agli utenti impegnati nella loro definizione. 
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2.2. Motori di Enterprise Content Management

numero
06/07

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES)

ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL  - www.adobe.it

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES) è una famiglia di Tool  che consentono di automatizzare i processi di business rivolti verso
l’esterno e di colmare l’engagement gap. LiveCycle ES, che include piattaforma tecnologica, tool di sviluppo e componen-
ti di soluzione, è stata sviluppata come un prodotto unico e integrato in cui gli elementi della soluzione vengono implemen-
tati in rete tramite un singolo tool di installazione. Queste applicazioni sono il risultato dell’unione di LiveCycle ES, Adobe
Portable Document Format (PDF) e tecnologie Flex che integrano una nuova interfaccia basata su Adobe Flash per le appli-
cazioni rivolte all’esterno.  LiveCycle ES è l’unica soluzione in grado di offrire una piattaforma completa per il coinvolgimen-
to del cliente, unendo servizi e tool  a soluzioni di partner best-in-class e standard di fascia enterprise con l’obiettivo di trasfor-
mare i processi estendendoli a clienti, partner e fornitori. LiveCycle ES comprende: 
• Runtime diffusi cross-platform, quali Adobe Reader, Flash Player e Apollo. 
• Framework e tool basati su standard — inclusi Flex, XML e PDF. Con LiveCycle ES, le organizzazioni possono consentire un’e-
sperienza utente con linguaggi di definizione e data model coerenti, implementando le interfacce utente nel formato più
consono ai clienti, inclusi Flash, PDF o HTML.
• Componenti di soluzione scalabili — forniscono le funzionalità necessarie alla gestione e all’ottimizzazione del coinvolgi-
mento del cliente, quali raccolta dei dati, automazione dei processi, information assurance, output dei dati e generazione
di documenti. LiveCycle ES consente lo sviluppo di interfacce utente dinamiche che guidano i clienti attraverso i processi
pur rimanendo connessi ai sistemi back-end.e permette di attivare esperienze utente efficaci per aumentare i livelli di utiliz-
zo, completamento e conversione, e incrementare i volumi delle transazioni e i livelli di soddisfazione della clientela. 

Prod Comm

numero
01/09

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

DAY CQ-5

DAY SOFTWARE - www.day.com

DAY CQ-5  consente a Marketing, Creativi e Tecnici informatici di utilizzare la stessa piattaforma per la gestione dei contenuti,
garantendo livelli di produttività sino a 10 volte superiori rispetto agli ambienti tradizionali. L’interfaccia grafica WYSIWYG, total-
mente sviluppata con tecnologie AJAX, è estremamente semplice ed intuitiva da utilizzare, progettata affinché chiunque, pur-
ché autorizzato, possa pubblicare autonomamente i propri contenuti e gestire documenti, wiki, blog, applicazioni, etc.. Il poten-
te motore di rendering grafico consente agli autori di modificare e manipolare le immagini con semplici Point & Click, nel tota-
le rispetto dell’impostazione generale del sito Web e dei requisiti di sistema impostati dai tecnici informatici. La facilità di gestio-
ne di tutti i contenuti è ottenuta grazie all’impiego di un Repository specializzato (Extreme CRX), totalmente basato su standard
aperti (Apache, Jackrabbit, Sling e JSR 170) e corredato di tutte le tipiche funzioni di gestione richieste dalle imprese più avan-
zate, quali: Versioning, supporto MultiSite, Multilingua. Pensando poi agli ambienti di hosting più complessi, DAY CQ-5 è  capa-
ce di operare in configurazione MultiAzienda, con elevate doti di scalabilità e pieno supporto del clustering. Il fatto che tutti i
contenuti gestiti da DAY CQ-5 gravitino attorno al suo Repository centralizzato offre a coloro che ne sono ancora sprovvisti, un’u-
nica soluzione di Content Management sulla quale far confluire tutti i contenuti dell’azienda, indipendentemente dalle loro tipo-
logie e formati, mentre a coloro i quali hanno già delle altre piattaforme di Content Management, fornisce una base per inte-
grare i vari Repository utilizzando il gran numero di connettori già pronti all’uso (Documentum, Interwoven, Vignette, Sharepoint,
Lotus Notes, FileNet, OpenText), nonché la possibilità di crearne di nuovi utilizzando linguaggi e protocolli standard. Tutte le com-
ponenti di Web Content Management, Digital Access Management e Social Collaboration (Wiki, Blog, Agenda, etc.) sono state
sviluppate da DAY Software intorno al Repository CRX che è un’implementazione dello standard Java Content Repository (JSR
170/JSR 283). Risultato al quale si è arrivati avendo progettato il prodotto sin dall’inizio in modo tale che risultasse un ambiente
integrato. Risulta così notevolmente semplificata la condivisione dei contenuti fra varie applicazioni, mentre le operazioni di
manutenzione e Recovery ne guadagnano in efficienza e rapidità.

Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

ACM - Ariadne Content Manager

ARIADNE  - www.ariadne.it

Prodotto interamente sviluppato da Ariadne e presente sul mercato dal 2001, ACM consente di gestire la pubblicazione dinamica
di contenuti in varie lingue, accessibili facilmente tramite varie tipologie di apparati e con il coinvolgimento diretto degli autori dei
contenuti stessi, che non debbono avere necessariamente alcuna specifica competenza informatica. Essendo sviluppato in Java
in architettura J2EE e corredato di un engine XML multipiattaforma, è totalmente basato su Web Server per cui non richiede lÅfin-
stallazione di alcun Plug-in sui Client. La configurazione del prodotto, sia in fase di set up che nel corso dellÅfesercizio, viene fatta in
modo dinamico utilizzando le apposite maschere Web con le quali se ne possono definire tutte le impostazioni di base quali lÅfal-
bero di navigazione, le tipologie di contenuti, le categorie, utenti di redazione, etc.. Per trasformare lÅfXML generato da ACM nelle
forme richieste dai Device di fruizione dei contenuti, si utilizzano template XSL e fogli di stile CSS. Per la gestione dei portali Vocali
accedibili via telefono, ACM è stato integrato con il sistema Loquendo - VoxNauta: a tale scopo, i contenuti vengono trasformati
in VoiceXML e quindi sintetizzati dalla piattaforma VoxNauta. ACM - inoltre integrato con il modulo TTS (Text-To-Speech) - accessibi-
le via web - che viene utilizzato per consentire alla redazione di beneficiare di una “anteprima del parlato”. ACM consente di gesti-
re varie forme di contenuti e le applicazioni ad essi correlati, tra le quali Newsletter/SMS, News automatiche, Aree Riservate, il
Calendario degli Eventi, Bachece di Annunci, Questionari e moduli correlati con in pi_ tutte le necessarie funzioni di reportistica. A
ciascuno di questi contenuti si possono abbinare anche le date di validità e scadenza delle pubblicazioni e si può anche creare
un palinsesto di pubblicazione con il quale programmare nel tempo lÅfavvicendarsi dei contenuti.

numero
06/08Prod Comm
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Multiform Master Data Management

IBM - www.ibm.it

Le due componenti fondamentali del Multiform MDM di IBM sono quella incentrata sui dati relativi ai clienti, fornitori e
partner (WebSphere WCC) e quella per i prodotti (WebSphere WPC). Soluzione transazionale realizzata in architettura
SOA, WCC è basata su XML e J2EE, ed è stata ottimizzata per gestire grandi quantità di dati garantendo sempre
buone prestazioni e flessibilità. Assolutamente neutra rispetto ai Front-end ed ai Back-end di sistemi e processi, WCC è

dotato di più di 500 Business Service accessibili attraverso varie interfacce (Real Time e Batch), progettati
a partire dalle funzionalità e dai processi normalmente richiesti dalle applicazioni aziendali.
Facilmente integrabile con le infrastrutture tecnologiche presenti nelle aziende (Application Server,
Database, sistemi di messaggistica), così come con i Tool EAI, WCC permette di definire entità e relazioni,
aggiungere logica di business personalizzata, definire nuovi servizi ed offre componenti intelligenti quali un
gestore di eventi, un motore per la gestione di regole, etc. 
WebSphere WPC indirizza in modo completo l’area PIM, sincronizzando i Master Data di prodotto e la loro
pubblicazione su sistemi interni ed esterni all’azienda. Offre un Data Model molto flessibile per la gestione
dei Master Data di prodotto (item, location, vendor, con supporto di classificazioni e gerarchie multiple),
un motore di Workflow ed uno Scheduler integrati ed una ricca serie di Tool di amministrazione e di inte-
grazione con WebSphere Business Integration, WebSphere e-Commerce, WebSphere Portal e  le soluzioni
IBM per il PLM (Product Lifecycle Management) quali Enovia e Smarteam. PuÚ usare come Database
Server DB2 o Oracle, come Application Server WebSphere o WebLogic in ambienti AIX, HP-UX e Linux. 

2.6. Master Data Management
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PRODOTTO
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PRODOTTO

IBM OMNIFIND

IBM - www.ibm.it

IBM OmniFind ottimizza le ricerche di informazioni in azienda. Grazie al supporto nativo UIMA (Unstructured
Information Management Architecture: Framework Open Source basato su standard), costituisce una ricca piatta-
forma per l’elaborazione di informazioni non strutturate, in grado di operare nel mondo eterogeneo e Multi-vendor
delle aziende moderne. L’UIMA, grazie alla possibilità di sviluppare componenti di analisi dei testi e dei documenti,

permette di estrarre conoscenza e di individuare concetti di livello superiore come persone, luoghi,
società, prodotti, problemi e altre “entità” nascoste all’interno dei dati non strutturati. Queste informa-
zioni possono quindi essere utilizzate per creare un indice “potenziato” per la ricerca, oppure convo-
gliate verso un tradizionale Data Mart o Data Warehouse per l’utilizzo in applicazioni di Business
Intelligence. OmniFind offre sofisticate funzionalità di ricerca nei testi a formato libero: gli utenti devo-
no semplicemente inserire parole o frasi chiave per effettuare rapidamente ricerche su Intranet, siti
Web, Database, File e Repository di contenuti. Al fine di migliorare notevolmente la rilevanza dei risul-
tati della ricerca, si possono eseguire anche Query semantiche o per parametri. I tre componenti pri-
mari di OmniFind Enterprise Edition sono i Crawler, l’Index Server e il Search Runtime. I Crawler estrag-
gono contenuti da diverse fonti; l’Index Server fa il parsing e analizza i documenti derivandone gli indi-
ci; il Search Runtime elabora le richieste di ricerca, trova i documenti più rilevanti e presenta i risultati
nel giro di frazioni di secondo. L’architettura di OmniFind è aperta ed espandibile, in grado di suppor-
tare un’ampia gamma di applicazioni di ricerca specializzate per azienda o settore. 

2.4.3 ETL e Tool specializzati
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IBM FileNet P8

IBM  - www.ibm.it

La piattaforma di Enterprise Content Management realizzata da FileNet, divenuta oggi il punto di riferimento dell’offerta dei pro-
dotti IBM in quest’area, costituisce un importante facilitatore per l’introduzione delle Best Practice nelle compagnie di assicurazioni.
Grazie alla sua flessibilità, IBM FileNet P8 consente di impiegare in modo progressivo le componenti e le funzioni della piattaforma
mano a mano che risultano necessarie, ritagliandola in base alle proprie esigenze del momento., FileNet P8 può esser usato per
catturare, memorizzare, gestire i processi in modo sicuro, aumentando l’efficienza operativa e riducendo il costo complessivo di
tutte queste attività. La piattaforma costituisce una solida base per implementare le Best Practice, migliorando e automatizzan-
do i processi, con la possibilità di gestirvi contenuti di ogni genere, per poi effettuare in automatico la conservazione dei dati nel
pieno rispetto delle normative. Uno degli elementi chiave per implementare le Best Practice nella gestione dei contenuti sta nel-
l’abbinamento tra IBM FileNet Image Manager Active Edition e IBM FileNet Content Manager. Essendo una soluzione di ECM com-
pleta, IBM FileNet Content Manager gestisce qualsiasi tipo di contenuto digitale. Un secondo elemento fondamentale nel facili-
tare l’adozione delle Best Practice è IBM FileNet Business Process Manager, una soluzione basata su standard, personalizzabile e
flessibile, con la quale si può allestire rapidamente un’infrastruttura integrata di Business Process Management. Abbinando l’uso di
Business Process Manager con quello di IBM FileNet Forms Manager, le compagnie possono alimentare i propri processi con dati
provenienti via Internet acquisiti, e verificati, attraverso Form elettronici (eForms). IBM FileNet Records Manager svolge tutte la atti-
vità connesse alla conservazione dei dati, rendendo automatiche la gran parte delle operazioni da effettuarsi seguendo le Best
Practice per operare in conformità alle normative. Records Manager supporta l’intero ciclo di vita dei Record: dalla conservazio-
ne al controllo degli accessi, garantendone la riservatezza, il rispetto dei termini legali di archiviazione e di distruzione. 
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tcACCESS

BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcACCESS consente di realizzare una integrazione trasparente di sistemi Mainframe IBM con il mondo Open ed
applicazioni Web. L’integrazione può avvenire a livello:
- di dati
- di applicazioni
- di presentation
tcACCESS può essere implementato con una conoscenza minima di programmazione e di know how del mainfra-
me. tcACCESS sfrutta le interfacce standard esistenti e non richiede quindi nessun middleware aggiuntivo. 
Il cuore di tcACCESS è il suo motore SQL residente sul mainframe e permette quindi di raggiungere TUTTE le risorse
gerarchiche del mainframe, rendendole disponibili all'utente ed allo sviluppatore come risorse relazionali. 
Ciò apre nuove ed innovative possibilità di elaborazione di dati ed applicazioni Mainframe, come ad esempio:
• Accesso SQL diretto su quasi tutti i dati host da applicazioni MS-Windows, UNIX, LINUX e da applicazioni WEB.
• Accesso diretto da un programma batch e on-line del mainframe (OST = Open System Transparency) a una qual-

siasi banca dati del mondo Open..
• Avviamento automatico di processi sia su Host (via Call – Stored Procedure) sia su Pc.
• Integrazione di applicazioni MS-Windows, UNIX, LINUX e Web in processi host esistenti.
• Trasferimento strutturato ed automatico di dati nelle due direzioni (Mainframe verso mondo Open e viceversa) in

un unico step.
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3.1 EAI e Suite di Integrazione Applicazioni
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tcVISION

BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcVISION permette di propagare, sincronizzare e/o di migrare tutte le tipologie di dati mainframe con le banche
dati di altri mainframe oppure del mondo Open. Il processo di propagazione di dati può avvenire in tempo
reale, ciclico o event-driven e possono essere trasferiti tutti i dati oppure solamente quelli modificati. E’ eviden-
te che, spostando i soli dati modificati, si ottiene una serie di
irrinunciabili vantaggi per il Cliente:
- riduzione al minimo indispensabile del tempo di trasferi-

mento dei dati 
- riduzione di possibili errori e/o interruzioni durante il trasferi-

mento
- riduzione della finestra batch necessaria ad un minimo, 

consentendo anche un esercizio 24h x 7.
- garanzia di dati sempre attuali
- caricamento diretto (one-step) dei dati nella banca dati

di destinazione
Con un unico comando di avvio verranno individuati i dati
modificati, trasferiti e caricati nella banca dati di destinazio-
ne direttamente attraverso delle istruzioni SQL (UPDATE,
INSERT, etc.). La preparazione dello statement SQL può avve-
nire, a scelta, sul mainframe oppure sulla macchina di desti-
nazione. tcVISION si appoggia sul TCP/IP e non richiede nes-
sun altro middleware aggiuntivo.
tcVISION non richiede alcuna scrittura di codice. Sin dalla
sua progettazione, tcVISION è stato sviluppato per garantire
il massimo di flessibilità ed adattabilità agli ambienti più
diversi. 
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tcEXPRESS

BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcEXPRESS mette a disposizione i driver DRDA, che permettono di accedere via ODBC oppure JDBC a banche dati
DB2 e/o DB2 UDB residenti su Mainframe IBM o su iSeries OS/400, direttamente da applicazioni del mondo open su
piattaforme MS-Windows, Unix, Linux e Aix oppure da applicazioni WEB.
tcEXPRESS è molto performante, occupa pochissimo spazio e si installa facilmente. 
Un ulteriore vantaggio della soluzione è il basso onere di amministrazione per la configurazione e la distribuzione
del software, consentendo di implementarla nel minor tempo possibile.
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SUITE DI IT SERVICE MANAGEMENT versione 7.0

BMC - www.bmc.com/italy

La “Business-aware foundation”, il cui cuore è rappresentato da un Configuration Management Database (CMDB,; unifica la
gestione delle configurazioni e delle priorità dell’azienda costituendo il legame tra le componenti tecnologiche e i servizi ero-
gati dall’IT. Le stesse informazioni sono accessibili dalle Operation e dal Service Desk, dal Change
Management o dal Service Level Management. Il CMDB contiene informazioni “core” (necessarie per il Configuration
Management) e informazioni estese, come i contratti, i Service Level Agreement, la Definitive Software Library, etc.
L’inserimento dei dati nel CMDB e la loro manutenzione diventano fondamentali per il successo dell’iniziativa. Anche per que-
sto, nella soluzione è stata inserita una componente di Discovery che, oltre a fornire le informazioni di dettaglio sulle configura-
zioni, automatizza l’acquisizione dei modelli di servizio, fino ai Layer applicativi, realizzando un grande balzo in avanti rispetto alle
rappresentazioni delle architetture fatte in Powerpoint o Visio. La grande novità introdotta dalla versione 7.0 della Suite di IT
Service Management, che contiene la nuova versione 2.0 del CMDB 2.0 e già vanta oltre 250 installazioni, sta nell’integrazione
a livello nativo con il Service Impact Manager che fornisce una rappresentazione in tempo reale dello stato delle componenti
tecnologiche. In tal modo si ottiene la naturale condivisione delle informazioni tra primo e secondo livello di supporto. Grazie a
questa tecnologia, si eleva il grado dei problemi risolvibili già al primo livello di supporto e si creano le premesse per migliorare
ulteriormente con il tempo innescando un circolo virtuoso basato sul riutilizzo della knowledge base contestualizzata sui servizi e
non sulla tecnologia. Inoltre, il Service Desk e le Operation risulteranno sempre fasati e consapevoli dei cambiamenti sull’infra-
struttura, divenendo fautori di eventuali nuove modifiche per evitare il ripetersi dei disservizi.

6.1. Piattaforme Integrate di Governance e Service Management
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WebSphere BPM

IBM - www.ibm.it

Il cuore di WebSphere BPM è costituito dal Registry dei servizi e da un Repository centralizzato nel quale confluiscono
tutte le componenti della SOA e per la sua gestione, ivi incluse le funzioni per l’analisi degli impatti. Gli elementi chia-
ve dell’architettura sono: Business Modellin,g Process Execution, BAM, Collaboration e Business Rules
L’architettura pone alla sua base la Common Event Infrastructure per monitorare tutte le applicazioni e viene utilizza-
ta da IBM per gestire in modo integrato tutte le componenti della propria offerta, compresi gli strumenti di monitorag-
gio della famiglia Tivoli, così come WebSphere Business Monitor. 
Per la gestione delle attività che debbono essere svolte dagli utenti, si utilizza il componente Human Task Manager

che per la SCA corrisponde semplicemente ad un altro componente operativo, potendo esser
modificato o sostituito da una nuova regola di Business senza cambiare nient’altro all’interno del
sistema.  Supportando la gestione degli stati, IBM BPM consente di operare con processi Event-dri-
ven che non possono esser modellati in modo sequenziale. IBM sta investendo affinché questa
caratteristica divenga uno standard.  IBM ha introdotto nuove funzioni con le quali scomporre i pro-
cessi in “building block” chiamati Business Services. Questi Business Services hanno il duplice scopo
di essere riutilizzabili all’interno di svariati processi e di risultare più dinamici operando sulla base di
Business Policy. WebSphere Business Services Fabric offre dei Tool integrati ed un motore di Run-time
per modellare, assemblare, mettere in linea e gestire i Business Service sfruttando al massimo le siner-
gie esistenti tra BPM e SOA.  WebSphere Process Server (WPS) è costruito su WebSphere Application
Server, per cui ne sfrutta la scalabilità e gli elevati livelli di affidabilità. 

3.6. Suite di Orchestration e Business Process Management
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Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign-On (TAM ESSO)

IBM - www.ibm.it

Nuova soluzione per l’Enterprise SSO, combina le funzioni di Single Sign-on, Strong Authentication, gestione delle sessio-
ni, automazione dei Workflow degli accessi ed Audit senza modificare le infrastrutture esistenti
Il nuovo Tivoli Access Manager per l’Enterprise Single Sign On (TAM ESSO) è integrato nella piattaforma IBM per il Security
Management e capace di automatizzare tutte le operazioni di autenticazione. TAM ESSO è un Tool di produttività che consen-
te agli utenti, dopo aver immesso la loro Password nel sistema, di accedere a tutte le aree ed ai servizi per i quali sono qualifica-
ti, automatizzando i controlli ed impedendo loro di sconfinare làddove non sono autorizzati ad operare. Controlla la gestione di
accessi che avvengono dai tradizionali PC, da SmartPhone e da gli apparati mobili di nuova generazione, impiegando metodi
di autenticazione tradizionale e forte come quelli basati su Badge o il riconoscimento di dati biologici. Il controllo ed il rilascio
delle autorizzazioni vengono gestite attraverso una postazione centralizzata utile anche a generare i Report relativi agli eventi
occorsi sul sistema ed i dati che attestano la conformità alle normative vigenti. Con TAM ESSO il sistema autogenera le Password
e le protegger tramite algoritmi standard AES (Advanced Encryption Standard), i meccanismi di cifratura attualmente più affi-
dabili sul mercato. Per la gestione delle attività, si usa una Console con interfacce grafiche e Wizard che guidano gli operatori
lungo tutte le operazioni da svolgere, dalla configurazione del sistema, al controllo degli eventi. Gli accessi vengono governati
tramite AccessStudio che, usando semplici comandi, permette di generare i profili di accesso senza dover sviluppare Script o
Connector. Per assicurare e documentare il rispetto delle normative e delle Policy di sicurezza, TAM ESSO registra sul suo IMS
(Integrated Management System) Server tutte le attività che accadono sui sistemi. Operando direttamente con qualsiasi
Directory, TAM ESSO può essere installato negli ambienti esistenti senza apportarvi alcun cambiamento a livello di infrastruttura.

6.4. Sistemi, Appliances e Servizi per la Sicurezza
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NessPRO Security

NESSPRO ITALY - www.ness.com/IT/

NessPRO Italy ha allestito una propria piattaforma di sicurezza basata su tecnologie considerate Best-of-breed per l’IT
Security Governance, l’Event e Vulnerablity Management, la Security Compliance. Le aree principali nelle quali è stata
strutturata l’infrastruttura del sistema di sicurezza sono essenzialmente quattro:
1. IT Security Governance: centro di controllo della Sicurezza, ha l’obiettivo di proteggere l’azienda e le sue risorse, in
tempo reale e 24 ore su 24, dalle vulnerabilità e dai rischi automatizzando i controlli e l’applicazione delle Policy.
2. Security Information & Event Management: verifica, filtro e correlazione dei segnali generati dai sistemi, dagli appa-
rati di rete e di sicurezza così da identificare e fronteggiare gli attacchi che vengono portati ai sistemi.
3. Vulnerability Management: monitoraggio continuo dell’esposizione dell’infrastruttura ai potenziali attacchi resi pos-
sibili dall’individuazione di nuovi punti di debolezza del software o dalle periodiche modifiche di configurazione dei
sistemi.
4. Security Compliance Management: adeguamento a leggi e normative in materia di sicurezza, documentando le
azioni svolte per il rispetto delle leggi e delle Policy aziendali.
Per la Security Governance, è stata creata una soluzione integrata combinando Novell Sentinel e nCircle IP360, con la
quale si possono gestire la prevenzione, il controllo, la correzione delle vulnerabilità e la Compliance dell’infrastruttura ICT.
Per il Security Information & Event Management, da Novell Sentinel si possono ricevere dati da tutti i dispositivi di rileva-
zione, filtrarli, normalizzarli e raccoglierli centralmente. Un potente motore di correlazione consente quindi di fornire in
tempo reale i segnali degli allarmi significativi, corredate da suggerimenti sulle contromisure da adottare. L’analisi delle
vulnerabilità e le verifiche di conformità vengono svolte invece con nCircle che permette, grazie al suo sistema automa-
tico Agentless di controllare e verificare costantemente i livelli di sicurezza e la conformità dei sistemi.
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Piattaforma Centralizzata di Sicurezza (PCS)

VISIANT SECURITY - www.visiant.it

Integrando tra loro vari strumenti specializzati, Visiant Security ha creato una soluzione efficiente, facilmente gestibile e capace di eli-
minare qualsiasi area di vulnerabilità alla quale è stato dato il nome di Piattaforma Centralizzata di Sicurezza (PCS). Nata dalle spe-
cifiche dettate da uno dei principali operatori di telefonia mobile italiani, è stata in seguito ingegnerizzata ed esportata anche in altri
paesi del mondo.  Grazie a PCS è possibile integrare facilmente tutti gli strumenti specializzati dei tipici sistema di sicurezza aziendale,
con la possibilità di aggiungerne sempre di nuovi, mano a mano che se ne presentano le esigenze. PCS, che è in grado di assicura-
re la conformità alle normative vigenti, è un’infrastruttura HW/SW ad alta affidabilità che coniuga le funzioni di Identity & Access
Management (IAM) con quelle di Strong Authentication per erogare i servizi di Autenticazione, Autorizzazione, Amministrazione negli
accessi ai Dominii Microsoft ed alle applicazioni su Mainframe, usando i sistemi di Directory e di Provisioning delle utenze, in abbina-
mento alle funzioni di Single Sign-On, con tanto di tracciamento e monitoraggio delle attività a scopo di Audit. Oltre alla protezione
delle interfacce applicative Web e Client/Server, la PCS integra sistemi per la protezione dei dati critici contenuti nei Database in Back-
End, eseguendo in modo nativo la cifratura e l’autenticazione di tutti i flussi tramite PKI e la Duty Separation; la raccolta dei Log avvie-
ne su una apposita piattaforma di LOG Collecting che garantisce anche la non ripudiabilità tramite firma digitale. Le utenze della
PCS vengono create seguendo standard di sicurezza internazionali come la ISO 27001, indistintamente su tutti i target evitando la
duplicazione degli Account ed il proliferare di “security incident”. L’accesso delle utenze alle varie applicazioni è gestito tramite due
differenti piattaforme di Access Control: Site- Minder di CA per le applicazioni Web-based, e FOX BoKS per quelle Client/Server. Le fun-
zioni di Strong Authentication sono svolte usando parametri biometrici e SmartCard tramite la tecnologia Match-On-Card (MOC) che
consiste nella verifica delle impronte digitali direttamente sul Chip del lettore biometrico.
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MDY FILESURF

CA - www.ca.com/it

Con l’acquisizione di MDY Group International e del prodotto MDY FileSurf, CA entra anche nel settore del Record
Management. MDY FileSurf, consente di acquisire il controllo sulle registrazioni fisiche, su quelle elettroniche e sui mes-
saggi di posta elettronica all’interno dell’impresa automatizzando i processi di gestione dei record. Tra i primi ad esse-
re certificato ai sensi della norma 5015.2 del Ministero della Difesa statunitense (DoD) relativa alle applicazioni di
Record Management, questo prodotto permette alle aziende di risparmiare tempo e denaro nelle attività di control-
lo e gestione dei Record, e aiuta gli utenti di accedere più rapidamente alle informazioni di loro interesse. MDY FileSurf
esegue in tempo reale le funzioni di Check-in/Check-out per tener traccia degli accessi alle cartelle ed ai documen-
ti mano a mano che vengono utilizzati dagli utenti. Tramite le componenti di Circulation Tracking, con le quali si pos-
sono utilizzare anche etichette RFID o codici a barre, in automatico il sistema è in grado di monitorare:

• Le ricerche di determinati Record che vengono lanciate dai singoli Desktop o via Web;
• La richiesta di invio di documenti o cartelle;
• La notifica di richieste (o di consegne) di Record posti in lista di attesa;
• Chi ha Checked-out un determinato Record;
• La restituzione di cartelle o documenti al centro di controllo o ad altri utenti sulla rete.
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Produttori & Distributori

ADOBE SYSTEMS ITALIA
Agrate Brianza (MI) 039/65501 www.adobe.com/it/aboutadobe/contact.html www.adobe.it

ARIADNE
Torre d'Isola (PV) 0382/408911 info@ariadne.it www.ariadne.it

ATTACHMATE
Paderno Dugnano (Mi) 02/9906 0201 informazioni.italia@attachmate.com www.attachmate.it

BLACK DIAMOND
Pavia 0382/304985 toolnews@itware.com www.bds.com

BMC
Milano 02/607351 www.bmc.com/italy

B.O.S. SOFTWARE
Trento 0461/829650 info@bos.it www.bos.it

CA 
Basiglio (MI) 02/904641 www.ca.com

CARDINIS SOLUTIONS
Padova 049/8072095 cardinis@cardinis.com www.cardinis.net

CISCO SYSTEMS
Vimercate (MI) 800787854 www.cisco.com/it

DAY SOFTWARE
Pavia 0382/304985 it.info@day.com www.day.com

ELSAG DATAMAT
Genova 010/65821 info@elsagdatamat.com www.elsagdatamat.com

ENGINEERING
Roma 06/492011 info@eng.it www.eng.it

EXPERTEAM
Cagliari 070/240149 info@e-xperteam.com www.e-xperteam.it

EUROSEL
Torino 011/2481121 info@eurosel.net www.eurosel.it

FINJAN
Milano 0382/304985 fcipolat@finjan.com www.finjan.com

FLOSSLAB
Cagliari 070/240149 info@flosslab.it www.flosslab.it

FORMULA
Milano 02 45104111 marketing@formula.it www.formula.it

IBM
Segrate (MI) 02/59621 www.ibm.com/it

KASPERSKY
Roma 06/58891 info@it.kaspersky.com www.kaspersky.com/it/

MICRO FOCUS
Milano 02/6943401 www.microfocus.com/it/

MICROSOFT
Segrate (MI) 02/70398398 support.microsoft.com/contactus/?ws=support www.microsoft.com/it/it/default.aspx

NessPRO
Genova 02/251518.602 info.nesspro.italy@it.ness.com www.ness.com/it

NICE 
Cortanze (AT) 0141 901516 sales@nice-software.com www.nice-software.com

Novell
Milano 800 873240 crc@novell.com www.novell.com/it-it/home/

OLISISTEM ITQ PACKAGE  
Roma 06/55301446 info@olisistem-itqc.it www.olisistem-itqc.it

OPENWORK
Milano 02/77297558 info@openworkBPM.com www.openworkBPM.com

SAS
Milano 800 012921 www.sas.com/offices/europe/italy/sas/contactrequest.html www.sas.com/italy/

SKYTEAM
Milano 02/370511 info@skytechnology.it www.skytechnology.it

SERENA SOFTWARE
Milano 02/46712576 Itasales@serena.com www.serena.com/geo/it/

VMWARE ITALY
Milano 02/40918134 www.vmware.com/it/company/contact.html www.vmware.com/it/

VISIANT
Sesto San Giovanni (MI) 02/241027200 info@visiant.it
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