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2011: Gli SmartPhone diventano 
carta di credito e borsellino
Prima domanda: qual è stata l’ultima volta che abbiamo 
pagato il conto di un albergo in contanti o con assegno?
Altra domanda: possiamo più fare a meno del Telepass?
Gesti entrati nel quotidiano, semplificandoci la vita al 
punto che le imprese che non si adeguano rischiano 
di finire fuori mercato. Nuovo lavoro per l’EDP!

PossiAmo chiAmArlA rivoluzione? No, l’uso del telefono cellu-
lare come strumento di pagamento è più che altro un movimen- t o 
strisciante, ma ormai del tutto inarrestabile. Esattamente come per le 
carte di credito: c’è un momento nel quale possiamo indicare un punto di 
svolta? No, poco alla volta si sono inserite tra i nostri convenzionali sistemi di 
pagamento e così, piano piano hanno soppiantato contanti, assegni, v o u c h e r , 
divenendo una presenza costante nei nostri portafogli, addirittura sop- piantandone 
alcuni: chi va più in giro con in tasca un libretto di assegni?

Sono 19 anni che puntualmente a 
Novembre dedichiamo il numero di 
Toolnews alla sicurezza IT e sono 19 
anni che a rivista finita mi sorpren-
do di quante cose siano cambiate 
dall’anno prima. Dai problemi deri-
vanti dalla gestione dei Login sui 
Mainframe si è passati a quelli dei 
sistemi distribuiti, poi a quelli Web, 
fino a quando non sono apparse le 
prime minacce di Virus, Haacker, 
Spam. Dopo di che é stata la volta 
dell’Identity Management che ha 
ribaltato il concetto stesso di dove 
porre i controlli e rilasciare le auto-
rizzazioni, spostando l’attenzione 
dagli apparati alle Directory. E’ 
quindi venuta la volta del rispetto 
delle normative, dei controlli delle 
interazioni tra Web Services e dell’ot-
timizzazione della gestione dei 
sistemi. Basta? No, assolutamente: 
quest’anno abbiamo puntato l’at-
tenzione su due altri fronti che riem-
piranno le agende di qualsiasi CIO 
e CSO ancora per lungo tempo, ma 
con potenziali conseguenze molto 
più onerose di quelle del passato: gli 
SmartPhone che hanno sempre un 
rapporto molto più intimo con i loro 
possessori, visto che non ce ne sepa-
riamo praticamente mai, ed il Cloud 
Computing, visto che tutto finirà là. 
Buona lettura, meditazioni, 
ma soprattutto, buon lavoro!

Alessandro Giacchino

Sicurezza:...e il Gioco 
NoN FiNiSce Mai!
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speciale esecurity

LicenziaTeMi, Ma 
La PaGHereTe!
Forse non sono proprio le parole con le quali Jason 
cornish ha salutato per sempre la sua azienda, ma... 
altro che problemi di hacker o virtualizzazione: i 
veri danni provengono dall’interno!

» continua a, PG.9

in diretta dal 
Washington Time

Spiare in rete per 
gli “aiuti diStato”
La CIA accusa la Huawei 
di azioni di spionaggio 
industriale, in cambio di 
aiuti dal Governo cinese

PEr lA prima volta nella storia 
recente, un Report dei servizi 
segreti degli Stati Uniti denuncia 
ufficialmente l’esistenza di rela-
zioni, sullo stile di quelle in vigore 
nel passato tra il KGB russo e l’in-
dustria sovietica, tra la più grande 
società di telecomunicazioni della 
Cina ed i servizi di spionaggio sta-
tali, a fronte di finanziamenti per 
quasi 250 milioni di dollari erogati 
direttamente dal governo cinese. 
Protagonista della vicenda sareb-
be la Huawei Technologies Co. 
Ltd., azienda in procinto di entrare 

clouD comPuTiNG e virtualiz-
zazione sono spesso accomunati 
dal grave problema della sicurezza 
dei dati: come garantirne l’integri-
tà e la riservatezza in ambienti dei 
quali non si ha il controllo totale, 
come garantirsi la con-
tinuità dei servizi, come 
rispettare le normative. 
Per carità, tutti proble-
mi importanti, che 
però passano ampia-
mente in second’ordi-
ne nel momento in cui 

si analizzano i veri dati relativi agli 
incidenti imputabili a carenze nei 
sistemi di sicurezza, per consisten-
za e valore. Dati che indicano che 
la maggior parte degli incidenti 
sono imputabili ad errori o a com-

portamenti scorretti del per-
sonale interno alle azien-

de, obbligando molte 
imprese a rivedere le 
priorità di intervento 
e le conseguenti allo-
cazioni di risorse.

» continua a, PG.12 » continua a, PG.15
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attaccare 
Facebook 
per farsi 
pubblicità
iNDubbiAmENTE, lA notizia ha 
avuto molto clamore, sebbene 
non sia facile verificarla. ma 
con questo biglietto da visita, 
un delirante gruppo di hacker, 
che ha come simbolo la svastica 
e come motto “Fight For Justice | 

Justice To 
Freedom 
N e v e r 
Give up 
| Never 
B a c k 
down” ha 
lanciato 

via Twitter un grido di trionfo 
con il quale dichiarava di aver 
violato i dati di ben 10.000 
Account su Facebook.

sE siA vero o meno è difficile a 
dirsi, ma l’effetto voluto è stato 
ottenuto: il nome del gruppo ha 
fatto il giro del mondo, suscitan-
do i soliti consigli degli esperti 
“usare password difficili da sco-
prire” ed “evitare di mettere in 
linea dati personali riservati”.

AlcuNE PErPlEssiTà la notizia 
le comunque ha destate, visto 
che rik Ferguson, Direttore 
della ricerca di Trend micro 
nel suo blog ha scritto che “il 
gruppo ha dichiarato di aver 
pubblicato i dettagli sul sito 
Pastebin, senza però dare alcuna 
indicazione su come reperirli, né 
la tecnica usata per rubarli”. Dati 
che in seguito sarebbero stati 
rimossi, per cui ora non risulta-
no più reperibili.

lA cosA importante, è tuttavia 
che, al di là dei danni realmente 
causabili, attaccare Facebook 
può dare molta popolarità, 
attirando così le attenzioni di 
mitomani e millantatori che 
possono danneggiare l’imma-
gine dell’azienda e minarne la 
fiducia degli utenti.

lA rAccomANDAzioNE, quindi, 
è una sola: prudenza! 

speciale esecurity: i dati dell’ultimo report X-Force

2011: dispositivi mobili sotto 
attacco!
Sintesi del Report redatto dal gruppo x-Forze di IBM che evidenzia un nuovo 
trend per le minacce alla sicurezza, nuove tecniche e nuovi bersagli. L’intero 
report è disponibile all’indirizzo http://bit.ly/opRKhm.

i risulTATi dell’X-Force 2011 
Mid-Year Trend & Risk Report pub-
blicato pochi giorni fa, evidenzia 
il rapido cambiamento dello sce-
nario della sicurezza, sempre più 
caratterizzato da attacchi di alto 
profilo, crescita delle vulnerabilità 
per i dispositivi mobili e minacce 
più sofisticate, come il “whaling”.

lA vErà novità del 2011 è che 
a furia di crescere, l’impiego dei 
dispositivi mobili - tipo SmartPho-
ne e Tablet - per  accedere alla rete 
ed ai servizi aziendali sta comin-
ciando a sollevare timori sempre 
più consistenti per la sicurezza.  
Fenomeno rafforzato dal costan-
te aumento delle vulnerabilità 
e degli attacchi che colpiscono 
questi dispositivi. E a questo 
proposito, nelle conclusioni del 
Report, gli specialisti dell’X-Force 
raccomandano alle aziende di 
usare regolarmente i Tool Anti- raddoppio degli exploit per dispo-

sitivi mobili rispetto al 2010, con 
l’aggravante che molti fornitori 
di telefoni mobili non rilasciano 

Malware e di gestione delle Patch 
anche per i dispositivi mobili.   

lE ProiEzioNi di X-Force, indi-
cano infatti che il 2011 registrerà il 

il convegno di lerici organizzato dal clubTi di milano

Nuovi BuSiNeSS coN l’icT
Carlo Guastone

Una regola empirica di mass market dice che su 100 prodotti innovativi, 95 spari-
scono dopo poco tempo per errori di posizionamento o per il fatto che l’innovazione 
proposta non è percepita dal mercato. Un’informazione, fra le tante, raccolta nel corso 
del recente convegno di Lerici, organizzato dal Gruppo di lavoro ICT 4 Young, con il 
contributo di Carispezia, Confindustria La Spezia e Assolombarda Gruppo Giovani. 

NEl coNvEGNo “Imprese ad alto potenziale fra sopravvivenza e crescita”, sono stati affrontati i fattori di 
successo delle iniziative imprenditoriali  incentrate sul contributo dell’ICT per l’innovazione di prodotti e servizi. 
“Abbiamo pensato sia ormai tempo”, ha sottolineato Antonella Ferrari, Presidente del ClubTI di Milano, “di 
inserire nelle nostre iniziative dei momenti di riflessione mirati a valorizzare il 
contributo determinante dell’ICT all’ideazione e al lancio di nuovi business”. » continua a, PG. 14

I Report semestrali dell’X-Force si basano sulla divulgazioni pubbliche delle 
vulnerabilità, sul monitoraggio e sull’analisi di una media di 12 miliardi di 

eventi al giorno.  Nel grafico, un campione degli attacchi registrati per tipo.

Gli ‘exploit’ per dispositivi 
di tipo mobile sono desti-
nati a raddoppiare.
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speciale esecurity

iT cOnSUMerizaTiOn e MOBiLe: cOMe 
GeSTirne i riScHi
Marco Bavazzano, Director Security Strategist, Mediterranean Region, Symantec

Quanto più i telefoni cellulari e gli apparati di nuova  generazione divengono capaci e potenti, tanto più risultano 
utili ad accelerare i processi e migliorare l’efficienza delle imprese. Ma nelle mani di tutti, senza le dovute cautele, 
rischiano di trasformarsi in bombe a orologeria fuori controllo...

il Nuovo modello 4S dell’iPhone 
è già un successo di vendite negli 
Stati Uniti e, considerato il boom 
delle prenotazioni, lo sarà anche 
in Italia quando arriverà nei nostri 
negozi. Ad acquistarlo saranno 
certamente persone che non 
hanno mai posseduto un iPhone 
in precedenza, ma anche veri e 
propri appassionati del genere, e 
quindi già possessori di uno dei 
modelli precedenti. I primi sono 
motivati dal desiderio di posse-
dere finalmente lo SmartPhone 
più “fashion” sul mercato, mentre i 
secondi non vedono l’ora di speri-
mentarne le nuove funzionalità. 

TrA brEvE quindi, come già suc-
cesso con i modelli precedenti, 
vedremo l’iPhone 4S entrare nelle 
aziende, quasi certamente con un 
impatto ancora più significativo 
sulle attività lavorative di quanto 

è stato finora con i modelli pre-
cedenti. Contestualmente alla 
disponibilità del nuovo iPhone, 
Apple sta offrendo una serie 
di innovativi servizi in moda-
lità Cloud, come ad esempio la 
possibilità di salvare documenti 
OnLine e di fare il Backup dei 
propri dati, ai quali si può quindi 
accedere da qualunque connes-
sione internet. 

NullA Di strano (si fa per dire), 
perchè non è altro che uno degli 
aspetti del cosiddetto fenome-
no di “IT Consumerization”, che 
Steve Jobs annunciò al mondo 
alcuni anni fa in occasione di 
un’intervista con alcuni analisti. 
Quando gli domandarono quali 
fossero le strategie di Apple per 
penetrare nel mercato delle 
aziende, lui rispose che non ne 
esisteva alcuna, perché non c’era 

bisogno di attuarne una specifica. 
Da visionario quale era, espresse 
la convinzione che le persone 
che avrebbero acquistato i suoi 
iPhone, iPad o iMac per un utilizzo 
personale, avrebbero poi voluto 
continuare ad impiegarli anche 
per le proprie attività lavorative. 
Fenomeno puntualmente verifi-
catosi, divenendo oggi una delle 
maggiori preoccupazioni degli IT 
Manager e dei CIO ( Chief Infor-
mation Officer) delle aziende, alle 
prese con i potenziali rischi che la 
diffusione di dispositivi non gesti-
ti comporta soprattutto, ma non 
solo, per tutto ciò che riguarda 
la protezione delle informazioni 
aziendali.

Pericoli Fuori controllo

oGGi lo scenario appare perfi-
no peggiore di quanto si potesse 
pensare a prima vista. Ad esem-
pio, mentre all’inizio si trattava 
di gestire le richieste del perso-
nale di poter utilizzare i propri 
Tablet unicamente per l’accesso 
alle e-Mail e ai servizi Web, oggi 
sta crescendo a vista d’occhio la 
spinta ad utilizzare tali disposi-
tivi anche per altre applicazioni 
aziendali. Due su tutte: la Business 
Intelligence e la Collaborationi, 
con numerosi utenti sempre più 
tentati di sostituire funzionalmen-
te i propri Personal Computer con 
i Tablet di nuova generazione. 

A coNFErmA di questa tenden-
za arrivano i dati pubblicati da vari 
analisti, in base ai quali almeno un 
terzo delle aziende che già sup-
portano l’utilizzo degli iPad in 
azienda ne consentono l’impiego 
per almeno un’altra applicazione 
della stessa impresa, in aggiunta 

ai tipici servizi di posta elettroni-
ca. D’altra parte, in questo modo 
si favoriscono tanto la mobilità 
del personale, quanto l’aumento 
della produttività aziendale, ren-
dendo più rapidi e reattivi agli 
eventi tutti i processi di Business.

nuovi Fattori di rischio da 
considerare

A FArE da contraltare a benefici 
ottenibili dall’impiego dei Tablet 
per usi aziendali, c’è purtroppo 
il significativo aumento dei rischi 
tecnologici da affrontare. Già di 
per sé stessa, la mobilità molti-
plica i fattori di rischio, tant’è che 
stando stando ai dati pubblicati 
dall’ENISA (the European Network 
and Information Security Agency) 
sorgono o assumono più consi-
stenza rischi quali:
•	 Il Data leakage: un attaccante 

accede ai dati presenti su un 
dispositivo oggetto di furto o 
smarrimento; 

•	 l’improper Decommissioning: 
nel processo di riassegnazione 
del dispositivo da un utente ad 
un altro non viene effettuata la 
rimozione dei dati sensibili;

•	 l’unintentional Data Disclo-
sure: molte applicazioni pre-
vedono la selezione di opzioni 
specifiche per la Privacy ma 
molti utenti sono del tutto 
inconsapevoli dei dati che sono 
effettivamente trasmessi; 

•	 lo spyware: codice malevole 
introdotto in modo silente tramite 
il Download di applicazioni consi-
derate legittime dall’utente.

QuAl è, quindi, l’approccio che 
un’azienda dovrebbe adottare 
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i viDeO in azienDa nOn FannO 
Più PaUra, nePPUre     
SUL PianO DeLLa SicUrezza!
Davide Carlesi, Country Manager di Blue Coat per Italia, Grecia, Cipro e Malta

I video Web ampliano e accelerano i processi di comunicazione in modo sostanziale, ma posso anche esser fonti di 
nuovi problemi per la rete e la sicurezza dei dati delle aziende.

» continua a, PG. 17

PrimA DEll’AvvENTo della TV via cavo, satellitare e digitale, il bello 
della televisione via etere era la sua infinita scalabilità. Un programma 
diffuso da un unico trasmettitore poteva coprire un’intera area metro-
politana, sia che si trattasse di una piccola città di 100.000 abitanti 
sia che fosse una grande metropoli con diversi milioni di abitanti. La 
popolazione cresce del 10 percento? Nessun problema. Il segnale si 
amplia “senza alcun costo” per poter soddisfare la nuova richiesta.

mANo A mano che i video si spostano rapidamente su Internet e 
sulle reti aziendali, le imprese e i provider si trovano a dover affrontare 
una situazione opposta a quella precedente: ogni singolo spettatore 
aggiunge un carico supplementare alla rete, e i due punti che subiscono 
maggiore pressione sono quello di connessione a Internet dell’azienda 
e i link con le filiali. Finora la soluzione maggiormente adottata è stata 
quella di ampliare la larghezza di banda, tuttavia, oltre ad essere costo-
so, questo rimedio funziona per un tempo relativamente breve, ovvero 
fino quando la rete inizia a cedere sotto un peso sempre maggiore. Un 
altro approccio tentato dalle aziende è quello di limitare l’utilizzo dei 
video precludendo l’accesso a siti come YouTube e a siti di notiziari 
che trasmettono video in diretta. Ma nessuna di queste soluzioni è 
ragionevole.

imPossibile bloccare i video

imPEDirE o bloccare in modo totale l’accesso ai video non solo è dif-
ficile da realizzare ma è spesso controproducente per l’organizzazione 
stessa. La maggior parte delle aziende utilizza YouTube o altri siti di con-
tenuti per pubblicare video e molte hanno addirittura creato canali isti-
tuzionali su cui caricano regolarmente contenuti video. Inoltre, è spesso 
complicato distinguere ciò che è produttivo da ciò che è puramente 
ricreativo. Il solo fatto che un video provenga dal Web non significa che 
non possa rappresentare un valore per l’attività aziendale.

lE orGANizzAzioNi sono consape-
voli che un numero sempre maggiore 
di dipendenti proviene dalla cosiddetta 

“generazione YouTube”, sono infatti abituati a guardare brevi video per 
informarsi, divertirsi e persino per trarne un supporto motivazionale. 
Spesso, inoltre, può essere più semplice realizzare un video anziché 
scrivere un documento sufficientemente dettagliato. 

oGGiGiorNo lA maggior parte delle aziende utilizza attivamente i 
video per scopi di formazione, comunicazione, per tenere alto il morale 
e per altre ragioni, tengono il materiale on demand al proprio interno, 
ma si avvalgono anche di siti esterni per i contenuti. Ci si aspetta che 
in futuro, l’utilizzo aziendale di video continui ad aumentare e molte 
società stanno cercando di sviluppare strategie per consentirne un 
uso più intensivo. A complicare ulteriormente le cose c’é il desiderio di 
utilizzare un numero maggiore di videocast per eventi e comunicazioni 
del management.

ATTuAlmENTE olTrE la metà della larghezza di banda di Internet 
viene consumata dai video. Nel corso dei prossimi anni molti prevedono 
che questo dato possa arrivare a toccare il 90 percento. Spesso si accede 
al video di un sito Web come prima fonte di informazioni per notizie di 
particolare rilievo e la copertura di importanti eventi sportivi. Questo 
è indicatore di un profondo cambia-
mento di comportamento rispetto 

Davide Carlesi, Country Manager di Blue 
Coat Systems per l’Italia, Grecia, Malta e 
Cipro ha una quindicina di anni di espe-
rienza nel mondo della sicurezza e della 

gestione dei sistemi, essendo stato nel 
passato Country Manager per l’Italia di 

SonicWall e di Alteon WebSystems. 

Tentare di bloccare i video in azienda equivale a combattere una guerra di 
retroguardia senza speranze: il digitale terrestre, prima, Youtube in seconda 

battuta, le videochiamate di Skype e l’IP TV in prospettiva hanno cambiato 
per sempre il concetto stesso di trasmissione televisiva, trasformandola in un 

normale mezzo di uso quotidiano, non più riservato alle grandi produzioni 
televisive o ai broadcaster. Il fenomeno va quindi gestito e reso produttivo così 

come molte aziende hanno dimostrato che non solo si può fare, ma conviene!
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MOBiLe MaLware: MiTO     
e FanTaSie? O nO?
Amit Klein, Trusteer CTO

Piatto ricco, mi ci ficco! E’ con questa prospettiva che i produttori di Malware si stanno buttando sugli apparati di 
nuova generazione, così diventa importante stare in allerta, per evitare di ripetere i nuorosi errori del passato...

ormAi, siAmo tutti vaccinati 
contro gli incidenti che hanno 
punteggiato il nostro passato 
OnLine. Abbiamo imparato a non 
fidarci delle e-Mail provenienti dai 
banchieri nigeriani che promet-
tono di spartirsi bottini milionari 
in cambio di un piccolo anticipo 
per la copertura dei costi di istru-
zione della pratica. Sappiamo che 
le nostre banche non svolgono 
verifiche del nostro conto cor-
rente e delle nostre credenziali di 
accesso via Mail, così come non 
apriamo più gli allegati ai mes-
saggi provenienti da DHL con i 
dettagli di consegne di merci mai 
ordinate. Diffidiamo anche delle 
Mail che ci invitano a visitare un 
determinato sito Web per ritirare 
il premio appena vinto. Come ci 
siamo arrivati? In modo duro, a 
nostre spese o a quelle dei nostri 
familiari, colleghi, amici.

QuANDo QuEsTi raggiri hanno 
cominciato a circolare sulla rete, 
molta gente ne è stata vittima. Ci 
ricordiamo tutti, infatti, del caos 
generato nel 2000 dal Worm “I 
Love You”, che invitava ad aprire 
l’allegato per scoprire da chi arri-
vasse il messaggio d’amore: in un 
sol giorno, il Worm ha fatto più 
volte il giro del mondo, producen-
do danni per circa 5,5 miliardi di 
dollari. Di fatto, questo è risuo-
nato nelle orecchie di numerose 
organizzazioni come un enorme 
campanello di allarme, sensibiliz-
zando tutti ad essere più cauti nei 
propri comportamenti per non 
ricadere nuovamente in problemi 
di questo genere.

sE QuEsTo è il passato, perché la 

lezione appresa così duramente 
nell’uso dei propri Personal Com-
puter non serve da monito per 
considerare con più attenzione 
gli avvertimenti che vengono lan-
ciati sui pericoli rappresentati dal 
Malware che si sta diffondendo 
sugli apparati di nuova genera-
zione? La realtà è che c’è un falso 
senso di sicurezza che circonda 
l’uso dei telefoni cellulari di nuova 
generazione, favorito dal fatto 
che attualmente le vittime sono 
ancora poche, sebbene questo 
non voglia dire che ci siano molti 
più pericoli di quanto normal-
mente si creda. Vediamo quindi di 
affrontare alcuni miti e dissipare 
le illusioni gratuite.

la caduta dei miti

miTo #1:  I sistemi operativi degli 
apparati mobili sono “blindati” e 
perfettamente testati anche sul 
fronte della sicurezza. Chiunque 
creda ancora a questo, nel mondo 
di Alice, ovvero nel 
Paese delle Mera-
viglie! Sono i fatti 
a dimostrarlo: il 
clamore sollevato 
da  Droid Dream, 
primo Malware ad 
essere rilevato su 
Android, è bastato 
ad evidenziare i 
rischi connessi alla 
possibilità offerta 
da Google di lascia-
re a chiunque la 
libertà di immettere 
in rete Apps libera-
mente scaricabili 
dagli utenti.

DroiD DrEAm ha sfruttato una 
vulnerabilità del sistema operati-
vo Android per garantirsi i privi-
legi di agire sulla Root, scaricare 
ed installare nuove componenti 
software con le quali eventuali 
malintenzionati possono assicu-
rarsi il controllo dello SmartPhone.

miTo #2: le applicazioni mobili 
sono controllate da Apple e 
Google che ne sono i garanti 
della sicurezza. Se qualcuno crede 
anche a questo, vive di pie illusio-
ni o di eccessi di fede nei riguardi 
dei propri fornitori!

DroiD DrEAm è stato trovato 
anche nelle applicazioni vendute 
attraverso l’App Store di Google, 
a dimostrazione che anche “il 
giardino incantato” alla fine può 
tramutarsi in una palude infestata 
di Malware!

lA rAGioNE è semplice: per 
incentivare gli sviluppatori a 

creare nuove Apps, Google ha 
abbassato la soglia di accesso al 
proprio negozio virtuale, impo-
nendovi usa modesta tassa di 
iscrizione pari a soli 25 dollari. 
Manna dal cielo per gli autori 
di Malware e gli Spammer che 
si sono trovati un eccezionale 
canale di distribuzione, total-
mente pervasivo e più che a buon 
mercato! 

PEr Gli sviluppatori più esperti, 
ottenere il permesso o l’approva-
zione di caricare le applicazioni 
infettate è un gioco da ragazzi, 
tant’è che questa è proprio la 
strada seguita per Droid Dream, 
che così si è trasformato dal sogno 
del Druido nell’incubo di Android! 
In seguito, Google ha eliminato 
la vulnerabilità del proprio siste-
ma ed eliminato il Malware dal 
proprio Store, ma questo può 
esser considerato come il primo 
allarme per un fenomeno che 
nel prossimo futuro potrebbe 

dilagare.

miTo #3: Con il Mobile Malwa-
re non si fanno soldi, per cui i 
truffatori non sono interessati 
ad occuparsene. Sveglia, gente: 
siamo già nel bel mezzo della 
terza generazione del Malware 
finanziario!

le Quattro Generazioni  
 del malware Per cel-
lulari

lA GENErAzioNE zero pun-
tava sull’effettuazione di chia-
mate a numeri a pagamento, o 

» continua a, PG. 19
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TooBlog: discussioni, confronti in rete
da  inFormation security community

LOOkinG FOr MULTi-FacTOr aUTHenTicaTiOn wiTHOUT THe eXPenSe OF rSa TOkenS?

NATE hAllQuisT •	I	am	looking	for	a	second	factor	Authentication	form.	We	looked	at	the	RSA	Tokens,	but	the	tokens	and	service/software	are	
more expensive than our entire project. We have a 1 year project that has 1 cloud server, with dedicated Firewall, deployed. We are hosting a single 
web	app.	There	is	one	developer	and	one	admin	that	will	access	the	server	via	VPN,	occassionally.	So	far,	the	tokens/service	that	I	have	looked	at	
have been more than this entire deployment. It is not that I am cheap, but it is difficult to legitimize a security expenditure that out spends the 

rest of the entire deployment. Does anyone have any ideas, links, services or contacts that could help me out?

DAviD holy •	I	recently	looked	at	the	Ironkey	enterprise	method	of	securing	usb	key	drives	and	I	wonder	if	for	around	80	-90	
dollars per user you could require either the insertion of the drive to be prerequiste to access or that the drive has its own browser 
on it to access from that browser. The product is a very robust security solution for this and can be centrally managed.

mAoJiN JiANG •	Tech	is	Paul	Waite	•	Nate,	suggest	that	you	look	at	this	compamy	-	http://www.swivelsecure.com	
They have a variety of products that would cater for your requirements

cEsAr DA Silva	•	Nate,	take	a	look	at	this	product:	http://bit.ly/rFtQ6S.			They	also	migth	have	other	products	of	interest.

da         clouD sEcuriTy AlliANcE

wHaT iS the biggest threat in moving to cloud? 

shlomi NArkolAyEv GrouP CTO at comiTAri 
TEchNoloGiEs Israel	•

 > Credentials theft using Trojan horses > Shared Infrastructure vulnerabilities > Web attacks:XSS, CSRF, ClickJacking, etc 
>	Private	clouds	that	aren’t	 	 >	Phishing/Spear-Phishing	attacks	 >	Any	other	scary	option?

shEriF GurGuis •	adding	the	following	to	your	list:	
1. Insecure APIs 
2. Malicious Insiders 
3. Data	Loss/Leakage	
4. Unknown/Underestimated	Risk	Profile.

DErEk GrAy •	I’ll	add	these	which	I	have	picked	up	from	previous	discussion	on	this	particular	forum	
 > Human factor    > Patent litigation and Intellectual Property (who owns your data in the cloud? different jurisdictions etc.) 
 > Disaster recovery  > Data location & segmentation
 > Data protection   > Long term viability for Cloud Service Provider 
 > Encryption  > Privilege use
 >Triple	A	-	Authentication	/	Authorization	/	Auditing	(Accounting)	

ADD ThE Security	Threats	from	the	ENISA	(European	Network	and	Information	Security	Agency),	http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/
deliverables/cloud-computing-risk-assessment

 > Compliance risks - CP cannot provide evidence of their own compliance, and no permission to audit) 
 > Data Protection (difficulties to control how data is handled due to laws and regulations).
 > Loss of Governance – Customer cedes control to the CP on a number of issues  
 > Lock-In – difficulties in migrating from one CP to another  > Isolation failure (segmentation) 
 > Insecure or Incomplete Data Deletion in the Cloud    > Malicious insider.

PiErluiGi PAGANiNi •	the	paradigm	
itself

» continua a, PG. 26

Per vedere i risultati del sondaggio, occorre votare qui: LinkedIn: Polls http://linkd.in/sbARF5

E' nata CSA Italy, capitolo italiano di CSA Global, asso-
ciazione che si pone l'obiettivo di divulgare in Italia le 
best practice e ricerche di CSAe di rappresentare tutti i 
soci nei principali tavoli di discussione/lavoro sul Cloud 
Computing Security. Maggiori informazioni sulle attività 
del capitolo su chapters.cloudsecurityalliance.org/italy/
Alberto Manfredi (Presidente)
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Globalizzazione, Internet, Social Networking, SmartPhone hanno mutato  in modo irreversibile le relazioni impresa/mer-
cato, impresa/dipendenti,  così come le interazioni, le comunicazioni e la condivisione di idee tra le persone,  coneffetti dirompenti
sui meccanismi competitivi sui quali fondare le aziende,  le loro organizzazioni, il governo, il marketing ed i sistemi informativi. 

Con un linguaggio moderno, estremamente diretto ed efficace,  FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 illustra gli assunti, le consid-
erazioni,  gli esiti, le tecnologie sia sul piano degli scenari, sia attraverso numerosi casi di eccellenza  tratti dall’osservazione della
realtà. Elementi che servono da guida per impostare e condurre tutte le imprese che vogliono avere un futuro.

FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 è ordinabile dal sito www.itware.com

Fare Impresa nell’Era 2.0
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« SmartPhone Borsellino Digitale - da pag. 1
iN rEAlTà, gli SmartPhone in 
veste di strumenti di pagamento 
stanno assumendo varie forme, 
che vanno dal terminale per le 
transazioni finanziarie (tipo boni-
fici) usando Apps apposite, all’in-
terfaccia per eseguire operazioni 
tramite PayPal, ad una serie di 
nuove possibilità che ne esten-
dono l’uso per micropagamenti, 
sfruttando le funzioni di prossi-
mità e di geolocalizzazione. E’ una 
realtà ancora in piena evoluzione, 
che però sta dando vita ad un’in-
tera nuova generazione di solu-
zioni che val la pena di esplorare, 
anche perché, nel giro di poco 
diverranno la regola: possiamo 
pensare ad un ristorante o ad un 
albergo che non accetti carte di 
credito o “bancomat”? O a una 
banca che non disponga di servizi 
via Web? In prospettiva, la stessa 
situazione si creererà nell’uso dei 
telefoni cellulari come strumenti 
di pagamento per cui chi non si 
adegua, rischia di rimanere fuori 
dal business...

Primi Passi: sms Per oPere di 
bene

sE A qualcuno tutta questa storia 
appare remota, del tutto futuribile, 
è bene si ricreda e aggiorni rapida-
mente la propria agenda. Da quanti 
anni, ormai, è divenuto prassi invia-
re un SMS per donare del denaro 
attraverso il proprio cellulare, a 
fronte di sciagure tipo terremoti, 
inondazioni o anche a sostegno di 
iniziative tipo Telethon?

APErTA lA strada, a percorrerla 
sono stati in molti e con iniziative 

di vario genere: è dal 2003 che a 
Roma si possono pagare le corse 
dei taxi attraverso un SMS, grazie 
al servizio SMS Taxi Payment 
(S.T.P.) impiantato congiuntamen-
te da IBM e RadioTaxi 3570. Con 
in vantaggi di eliminare l’uso del 
denaro, di poter fruire di tariffe 
preferenziali e di reportistica di 
elevata qualità, ma lo svantaggio 
che il sistema richiedeva accordi 
preventivi tra chi intendeva fruirne 
e l’erogatore del servizio. Ma sono 
anche passati quasi dieci anni!

nuova Generazione di solu-
zioni e tecnoloGie

uN ForTE impulso alla diffusione 
dell’uso del cellulare come stru-
mento di pagamento è stato dato 
dal recente annuncio del Wallet 
di Google, basato sull’impiego 
delle tecnologie Nfc (Near field 
communication), disponibili in 
modalità standard su alcuni Smar-
tPhone di nuova generazione, o 
integrabile attraverso un apposi-
to adesivo contenente il Chip di 
comunicazione.

l’obiETTivo Di Google è offrire 
agli utenti di Android la possibili-
tà di pagare direttamente tramite 
cellulare gli acquisti fatti in tutti 
gli esercizi commerciali, con in più 
l’opzione di attivare funzioni di 
tipo carta fedeltà o buoni sconto. 

iN rEAlTà, per come è conce-
pito oggi, questo sistema non è 
del tutto autonomo, in quanto si 
appoggia comunque ai classici 
circuiti delle carte di credito (tipo 
Mastercard o le carte prepagate), 

ai quali si limita a 
trasmettere le infor-
mazioni relative alla 

transazione, ma già ora offre vari 
vantaggi aggiuntivi quali la possi-
bilità di utilizzare eventuali buoni 
sconto, una maggiore sicurezza, in 
quanto la transazione viene fatta in 
presenza dell’utente, localizzabile 
anche tramite GPS, e la conserva-
zione di tutti gli scontrini che ven-
gono memorizzati sul cellulare. 

iN oGNi caso, la torta è molto 
ricca: se il sistema prende piede, 
da un lato c’è l’opportunità per 
Google di assicurarsi una fetta, 
sepppur minima, del valore della 
transazione finanziaria, a scapito 
dei commercianti o dei gestori 
delle carte di credito, ma dall’altro 
si apre la possibilità di arricchi-
re la conoscenza dei gusti e dei 
comportamenti degli utenti, con 
riflessi positivi, ma anche il rischio 
di veder compromessa una volta 
di più la propria Privacy: il Grande 
Fratello Google, oltre a sapere 
cosa cerco, sa anche dove vado e 
cosa compro...

i dati del PrePaid summit: 
euroPe 2011

A mETà ottobre, all’edizione 2011 
del Prepaid Summit di Londra, 
sono stati presentati i dati di una 
nuova ricerca che testimonia la 
crescita della diffusione dei paga-
menti via SmartPhone, frenati da 
alcuni timori sul piano della sicu-
rezza e dalla generale mancanza 
di conoscenza dei sistemi. La 
ricerca è poi stata ripresa da una 
manifestazione svoltasi a Milano 
per iniziativa di TNS Italia, società 
attiva nel campo delle ricerche 
e VRL, azienda attiva nel market 

intelligence ed editore della rivista 
Cards International. Al proposito, 
James ratcliff, Group Editor di 
Cards International e di Electronic 
Payments International, ha affer-
mato: “Non basta semplicemente 
offrire ai consumatori la possibi-
lità di effettuare i pagamenti per 
mezzo del cellulare. Occorre infatti 
dimostrare in modo inequivocabile 
i vantaggi offerti dal servizio. Il che 
significa che tutti i soggetti operanti 
nel settore – in particolare banche, 
aziende di telecomunicazioni e 
rivenditori al dettaglio  – devono 
operare di comune accordo per 
offrire incentivi in grado di stimo-
lare l’adozione del servizio.

iN PrATicA, però, il fenomeno 
sembra già cominciare a prender 
piede: Stefano Carlin, Direttore 
del Business di TNS Italia, dopo 
aver analizzato i comportamenti 
di	600	utilizzatori	italiani	di	Smart-
Phone, ha rilevato che circa il 90% 
degli interpellati sanno della pos-
sibilità di usare il telefono come 
sistema di pagamento, ma solo 
il 41% di essi lo ha utilizzato in 
tal	modo	nell’arco	degli	ultimi	6	
mesi. In particolare, sono note 
sia la possibilità di usare gli SMS 
come forma di pagamento, sia le 
connessioni internet, mentre solo 
il 20% delle persone intervistante 
conoscono i sistemi di prossimi-
tà, tipo quelli basati su tecnolo-
gie Nfc. L’impiego più diffuso è 
comunque riconducibile a ben 
poche aree, tra le quali spiccano 
le ricariche telefoniche (25%), 
l’acquisto di biglietti di traspor-
to (15%), i download di giochi, 
musica e suonerie. Transazioni 
condotte per lo più attraverso 
carte	prepagate	(38%),	a	conferma	
dei timori sul piano della sicurez-

Globalizzazione, Internet, Social Networking, SmartPhone hanno mutato  in modo irreversibile le relazioni impresa/mer-
cato, impresa/dipendenti,  così come le interazioni, le comunicazioni e la condivisione di idee tra le persone,  coneffetti dirompenti
sui meccanismi competitivi sui quali fondare le aziende,  le loro organizzazioni, il governo, il marketing ed i sistemi informativi. 

Con un linguaggio moderno, estremamente diretto ed efficace,  FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 illustra gli assunti, le consid-
erazioni,  gli esiti, le tecnologie sia sul piano degli scenari, sia attraverso numerosi casi di eccellenza  tratti dall’osservazione della
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NFC: ComuNiCazioNi BidirezioNali a Corto raggio.

Sviluppata in un progetto congiunto da Philips e Sony, la tecnologia Near Field Communication (NFC) fornisce connettività 
wireless (RF) a corto raggio (fino ad un massimo di 10 cm) ed è frutto di un’evoluzione delle tecnologie RFID (Radio Frequency 
Identification – IDentificazione a Radio Frequenza) rispetto alle quali offre piena 
bidirezionalità. Quando due unità dotate di circuiti NFC (l’Initiator e il Target) 
vengono accostati, tra loro si stabilisce una connessione Peer-to-Peer attraverso 
la quale si possono scambiare informazioni ad una velocità di 424 kbit/s.

I circuiti NFC, un esempio è illustrato qui a lato, possono integrati diretta-
mente in un Chip, oppure essere aggiunti a sistemi che ne sono privi tramite 
una scheda esterna - normalmente in foma di semplice adesivo - che sfrutta 
le porte delle schede SD o mini SD. 

I vantaggi principali dell’NFC stanno nella bidirezionalità delle comunicazioni e nell’impiego di circuiti di bassissimo costo.
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za, seguite da operazioni 
su conto corrente o carta 
di credito (31%) e addebiti 
in bolletta (25%).

lE ProsPETTivE sono in 
ogni caso positive, specie 
a fronte dei micro paga-
menti, con il 71% degli 
intervistati orientato ad 
usare nel futuro il proprio 
cellulare per acquistare 
parcheggi, pedaggi auto-
stradali, taxi e altre cose.

com’è PErcEPiTo dal 
consumatore il Mobile 
Payment rispetto alle altre 
modalità di pagamento? 
Gli intervistati pensano 
che lo utilizzeranno insie-
me ad altre modalità, ma 
il 42% dichiara che se ne 
servirà al posto del con-
tante.

chi NE saranno gli Early 
Adopter? Per stefano 
carlin “Saranno coloro i 
quali hanno già pagato 
via Mobile, ma ripartibili in 
due Cluster simili: Entusia-
sti (20%) da un lato, Insicuri 
(21%) dall’altro. Soprattut-
to 35-44enni, i primi, hanno 
già fatto acquisti via mobile 
(70% di loro ha attivato 4-5 
transazione negli ultimi 6 
mesi). Always-on, sono i 
“future shapers”, fan del 
mobile banking in ogni 
sua forma, non possono 
vivere senza internet ed 
addebitano prevalente-
mente tali esborsi sulla loro 
carta di credito. I secondi, 
invece, sono caratterizzati 
da un senso di insicurezza 
che pervade comunque i 
loro comportanti, attuali 
e futuri. Hanno infatti già 
utilizzato il m-payment, 
fondamentalmente per 
micro-pagamenti (il 48% 
ha effettuato 4 transazioni 
negli ultimi 6 mesi). Hanno 
ancora dubbi sulla sicurez-
za, ma una volta rassicu-
rati, potrebbero utilizzare 
ampiamente la nuova 
modalità. Utilizzano inter-
net per la loro vita sociale, 
per restare connessi sempre 
e dovunque e le loro insi-
curezze sono confermate 

dall’addebito del pagamento su 
parte prepagate. Sono prevalente-
mente uomini e vivono al Sud”.

coNcluDE cArliN: “Gli utenti di 
SmartPhone sono pronti, tecnolo-
gicamente e mentalmente. Hanno 
ancora bisogno di molta informa-
zione, ma nella realtà siamo già 
tutti molto “attrezzati. Il ruolo dei 
Provider dovrà quindi puntare sulla 
predisposizione di standard di sicu-
rezza elevati, ed in questo circuiti di 
carte e banche sono sicuramente 
categorie già oggi ben considerate, 
da parte del pubblico, e di piani di 
comunicazione molto precisi. Si 
dovrà dare priorità a comunicazio-
ni informative, didattiche e rassi-
curanti, che permettano all’utente 
di razionalizzare un’idea mentale 
affidabile del servizio, in modo 
da poter liberare il potenziale di 
opportunità oggi già presente.”. 

NEl FrATTEmPo, a confermare 
la crescita dei nuovi sistemi di 
micropagamento, l’americana 
PaymentOne, prima azienda a 
lanciare forme alternative di paga-
mento elettronico, ha annunciato 
di aver superato i 5 miliardi di 
dollari di transato, generando 
nel contempo una consistente 
quantità di utili.

chiAvE viNcENTE di Paymen-
tOne è proprio la semplicità del 
suo sistema che permette di effet-
tuare i pagamenti in modo sicuro 
e con due semplici Click: Paga e 
Conferma, sia usando normali PC, 
sia tramite telefoni cellulari.

microPaGameni Per tutti, ma 
non da tutti

PEr microPAGAmENTi si inten-
dono le operazioni che consen-
tono di trasferire  piccole somme 
di denaro in forma telematica o 
attraverso altri meccanismi desti-
nati in modo specifico a questo 
tipo di transazioni. Il sistema è 
particolarmente adatto alle situa-
zioni nelle quali, in rapporto alle 
somme in gioco, i sistemi di paga-
mento tradizionali risultano poco 
pratici o troppo costosi e quindi 
non possono essere utilizzati.

Gli oPErATori che forniscono i 
servizi di gestione dei micropaga-
menti, per contenere al massimo 
le spese di esercizio, dai i risicati 

l’idea Più iNNovativa, tutta italiaNa: maNimat - SiStema telema-
tiCo Per miCroPagameNti

L’idea nasce dall’osservazione della realtà quotidia-
na, combinata con lo spirito tipicamente genovese 

- ovvero minimalista, di continua lotta agli sprechi ed 
orientato al sistematico riuso di quanto disponibile - 
di Marco Benatti, il Manager che l’ha avuta: “Ormai 
da anni, tutti i telefonini sono dotati di fotocamera, 
mentre la gran parte dei prodotti in commercio sono contrassegnati 

da codici a barre che, se di nuova generazione, possono 
fornire a chi li sa interpretare una grande quantità di 
informazioni. Quindi, perché non mettere assieme le 
due cose, combinandole con la capacità di trasmette-
re dati dei telefonini per creare un nuovo sistema di 
gestione degli acquisti e dei pagamenti?” Così è nato 

MANIMAT, un innovativo servizio in Cloud Computing per la gestione 
dei micropagamenti.

Al momento, più che un servizio è un Concept, ma completo di 
componenti software, regole di funzionamento, centro servizi e 
numerosi potenziali clienti, ai quali, dati alla mano, è in grado di 
garantire:

. Costi per transazione nell’ordine di centesimi di Euro;

. Tempi di risposta omologhi a quelli delle carte di credito;

. La stessa sicurezza del portafoglio che si porta con sè;

. La possibilità di aggiungervi altri servizi tipo abbonamenti, Voucher, 
buoni sconto, offerte speciali, Reports, ecc...

Il sistema MANIMAT è composto da una qualsiasi unità di elabo-
razione e trasmissione dati (PC, Tablet) associata al punto vendita, 
uno SmartPhone con microcamera e software di riconoscimento 
codici QR associato ad un utente pagatore ed un Centro Servizi per 
processare le transazioni.

Usando l’unità associata al punto vendita è inoltre possibile rea-
lizzare codici di pagamento (asimmetrici nda) di beni o servizi 
standard che poi potranno essere usati dall’utente pagatore. Tali 
codici asimmetrici consentono l’acquisto ad esempio di biglietti per 
autobus, di effettuare ricariche telefoniche, di garantirsi il diritto ad 
un concerto semplicemente passando davanti alla locandina che 
riporta il codice.

Nel pagamento di un parcheggio l’utente presenterà il codice all’in-
gresso per poter essere ammesso, realizzando quindi un ulteriore 
scenario (di asimmetria inversa) comunque gestito da MANIMAT.

Il processo di utilizzo di MANIMAT® inizia con la ricarica del proprio 
portfolio da parte dell’utente pagatore, sia tramite accesso al por-
tale, utilizzando i comuni metodi di e-Commerce (es. PayPal), che 
fisicamente con una transazione di ricarica presso l’organizzazione 
a cui appartiene il POS.

Nel caso di pagamento simmetrico, il pagamento effettivo avviene 
attraverso poche azioni compiute dai due attori principali che si 
suppongono essersi identificati al sistema in precedenza (Login). 
L’utente al POS, digitando la cifra oggetto del pagamento e premen-
do il tasto invio, genera un codice bidimensionale QR visualizzato a 
video (o stampato via stampante locale). L’utente pagatore, attivato 
un software di riconoscimento di codici QR, inquadra il codice gene-
rando così un messaggio contenente i dati della transazione e chiede 
conferma di avvenuta transazione. La transazione si chiude quindi 
con una conferma sia a video dell’utente POS sia sullo smartphone 
dell’utente pagatore dell’avvenuta transazione.
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margini con i quali si è costretti 
ad operare, normalmente cumu-
lano, su un’unica transazione 
di accredito tradizionale, vari 
micropagamenti virtualizzati. 
Questo è il modello seguito, ad 
esempio, nella raccolta di fondi 
che arrivano via SMS. In questa 
nuova fase ha invece l’obiettivo 
di disintermediare gli “spiccioli” 
nelle transazioni ripetitive. 

lE TEcNichE incentrate sull’invio 
di SMS presentano evidenti limiti 
operativi, al punto che risulta 
conveniente solo in un ridotto 
numero di situazioni tra le mol-
teplici che si presentano quoti-
dianamente. 

iN AlTErNATivA, si possono 
impiegare i nuovi borsellini elet-
tronici usati su un circuito paralle-
lo al tradizionale circuito bancario 
EMV (Europay, MasterCard and 
Visa). Si tratta dei sistemi basati 
su carte di nuova generazione, 
che utilizzano i Chip conformi allo 
standard RFID ISO 14443 e le già 
citate connessioni Nfc.

i sisTEmi di questo tipo pre-
sentano tuttavia costi strutturali 
richiedendo consistenti investi-
menti in Hardware e notevoli 
costi di gestione dovuti alle com-
plicazioni funzionali connesse ad 
un’organizzazione delle attività e 
dei flussi forzatamente comples-
sa. In pratica, quindi, il costo per 
transazione diventa davvero rile-
vante, e nella maggior parte dei 
casi il sistema richiede il possesso 
da parte di tutti gli attori del siste-
ma di dispositivi dedicati.

iN PArTE, questi problemi pos-
sono essere risolti sfruttando l’in-
telligenza e la capacità di elabora-
zione delle nuove generazioni di 
SmartPhone, , così come illustrato 
nel Concept di MANIMAT.

i PaGamenti via cellulare di 
intesa sanPaolo,

A DimosTrAzioNE del fermen-
to che ruota nel settore, la scelta 
di Intesa Sanpaolo per i pagamen-
ti via cellulare è ancora diversa, 
operando direttamente a livello 

di SIM, grazie alla collaborazione 
con la Noverca, società nata dalla 
collaborazione industriale tra il 
Gruppo Acotel e lo stesso Gruppo 
bancario Intesa Sanpaolo. Nella 
SIM di Noverca viene infatti inte-
grato il servizio Move & Pay, spe-
cifico per effettuare i pagamenti 
con il cellulare.

il rilAscio del servizio Move 
& Pay è stato suddiviso in due 
fasi: dallo scorso 10 ottobre è 
attivo il trasferimento di fondi in 
modalità P2P tramite cellulari e 
carte Superflash. Nella seconda 
fase – prevista per fine 2011 – chi 
possiede una carta Superflash e 
uno SmartPhone potrà effettua-
re i propri pagamenti in mobilità 
presso tutti gli operatori commer-
ciali convenzionati.

PEr ATTivArE il servizio di tra-
sferimento fondi è sufficiente 
abbinare la propria SIM a una 
carta di credito o prepagata Intesa 
Sanpaolo recandosi presso una 
delle filiali del Gruppo bancario e 
compilando l’apposito modulo.

l’EXTENDED sim Nòverca inte-
gra il servizio all’interno del pro-
prio menu, facilitandone estrema-
mente l’uso. Il servizio permette 
di visualizzare anche la lista degli 
ultimi 10 movimenti e l’importo 
disponibile giornaliero.

iN FuTuro “Move and Pay” con-
sentirà anche pagamenti in mobi-
lità per l’acquisto di beni e servizi 
da esercenti convenzionati.

lA DiFFusioNE di dispositivi por-
tatili intelligenti incontra un mer-
cato maturo e pronto ad accogliere 
e sfruttare le novità tecnologiche, 
fruibili prima di tutti dall’utenza 
dei giovani Digital Native.

lA sTrADA è comunque ancora 
lunga e piena di incognite, ma 
questo è sicuramente un settore 
dove l’innovazione tecnologica 
può risultare una chiave vin-
cente, mentre non seguirne le 
evoluzioni potrebbe portare a 
dover inseguire affannosamente, 
quando è ormai troppo tardi per 
recuperare!  

lo SmartPhoNe Per Pagare il ParCheggio: a treNto, Si Fa già 

A prima vista, sembra un mercato marginale e di scarso interesse, ma in realtà sta diventando una specie di terreno di con-
fronto tra operatori di provenienza diversa, ciascuno dei quali usa una propria tecnologia alternativa ai tradizionali ticket 
delle colonnine su strada. Così, proprio mentre Autostrade presenta la possibilità di pagare i parcheggi usando il Telepass, 
l’Università di Trento, assieme al gruppo trentino GPI S.p.A, ha creato un’applicazione che permette pagare i parcheggi 
incustoditi su strada - quelli delineati dalle famose linee blu - con il semplice gesto di una mano e senza l’uso di monete.

Il problema è semplice: date le modeste somme in gioco in ciascuna transazione, oltre all’efficienza ed all’affidabilità, occorre 
puntare su operazioni a costo ridottissimo, per non vedere svanire in oneri di gestione tutto l’incasso. Così, di volta in volta, 
sono state proposte soluzioni basate sull’invio di SMS, su carte prepagate tipo “gratta e parcheggia” e su altre tipologie di 
Card, ciascuna delle quali con i suoi pro e contro. In tale contesto si colloca la soluzione ideata dai ricercatori delle facoltà 
di Ingegneria e di Scienza dell’Informazione, basata sull’uso dei telefoni cellulari con tecnologia Nfc, che offre agli utenti la 
possibilità di pagare in modo più comodo e immediato e senza usare schede o altri dispositivi aggiuntivi. Ma anche per il 
gestore dei parcheggi, che può risparmiare perché la modalità offline permette di abbattere i costi di connessione legati alla 
connettività internet.

Per accedere al servizio è infatti sufficiente disporre di un telefonino di ultima generazione con tecnologia Nfc sul quale 
va installato un’apposita App nella quale viene registrata la targa dell’auto. A fronte della registrazione, all’utente viene 
consegnato un codice stampato da esporre sul parabrezza dell’auto stessa. Una volta caricato il credito, si potrà cominciare 
ad utilizzare il servizio, pagando le soste nelle aree abilitate di città e provincia, fino al suo esaurimento, semplicemente 
avvicinando il telefono alle apposite torrette di pagamento, all’arrivo e prima di ripartire. Il sistema calcolerà automatica-
mente il tempo di sosta e consentirà di pagare in maniera rapida e sicura solo l’ammontare relativo alla sosta effettiva. Una 
volta esaurito, il credito può essere ripristinato in qualsiasi momento. Allo stesso modo, i controllori del parcheggio potranno 
verificare il pagamento della sosta semplicemente avvicinando il proprio palmare (anch’esso dotato di tecnologia NFC) al 
codice esposto sul parabrezza dell’auto in sosta.

«Quello che stiamo compiendo a Trento – commenta bruno crispo, responsabile del progetto e del team di ricerca dell’Uni-
versità che comprende anche Giampaolo Armellin e marco Torresani – rappresenta un primo importante passo per lo 
sviluppo anche nel nostro Paese di sistemi di pagamento innovativi e flessibili che mirano a semplificare la vita dei cittadini. I 
prossimi orizzonti di applicazione per una tecnologia come questa sono davvero numerosi e interessano tutti gli ambiti dove 
le tariffe possono avere importo variabile e dove è utile attivare servizi di cassa automatica, come ad esempio, gli ski pass, i 
biglietti per autobus, metro, gli ingressi in piscina, al cinema, a teatro e ai concerti».
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« Licenziatemi, ma la pagherete! - da pag. 1
vEDiAmo QuAlchE esempio.

storie di vita vissuta

lA PrimA storia che deside-
ro raccontare riguarda lo U.S. 
Department Of Veterans Affairs, 
organizzazione che ha fatto pro-
pria la promessa del Presidente 
Lincoln di “Assisterlo nel mezzo 
delle battaglie e di occuparsi della 
sua vedova e dei suoi orfani nel 
caso dovesse perire”. Missione 
che viene assolta erogando vari 
servizi di assistenza. Nel 2009, in 
seguito a dei malfunzionamen-
ti, un Hard Disk della stringa 
RAID fu mandato in assistenza, 
trascurando però il dovere di 
cancellarne definitivamente il 
contenuto. Il centro di assistenza 
sostituì immediatamente il disco 
rotto con uno nuovo e, una volta 
riparato quello guasto lo riciclò 
a vantaggio di un altro cliente. 
Risultato?	 I	 dati	 riservati	 di	 76	
milioni di veterani consegnati a 
non si sa chi. Hacker? Cyber Cri-
minali? No, solo un banale errore, 
con conseguenze potenzialmente 
molto pericolose.

così comE quanto accaduto nel 
2008	all’Ospedale	Akron	Children,	
dove in modo del tutto improprio 
sono divenuti di dominio pubbli-
co	i	dati	sensibili	di	62	pazienti.	In	
questa storia, ciò che conta non 
è tuttavia il quanto, ma il modo: 
il fidanzato geloso di una dipen-
dente dell’ospedale le mandò una 
e-Mail contenente uno Spyware 
al solo scopo di sorvegliarne il 
traffico sul computer. Peccato 
che questo si propagò in soli 10 
giorni a tutto l’ospedale, con le 
conseguenze già citate che costa-
rono all’improvvido geloso una 
multa di 33.000 dollari ed una 
condanna a cinque anni di pri-
gione. Interesse? Malaffare? No, 

solo superficialità e mancanza di 
adeguati sistemi di controllo da 
parte dell’azienda.

lA TErzA storia è proprio quella 
che ha dato il titolo a questo arti-
colo. Si riferisce ad un episodio 
recentissimo - accaduto lo scorso 
febbraio - e conclusosi con l’arre-
sto del suo protagonista, Jason 
Cornish, la cui uscita dall’azienda 
per la quale lavorava ha certa-
mente lasciato il segno!

distrutte le macchine virtuali 
Più critiche dell’azienda

l’EPisoDio è ben riportato in un 
documento dell’FBI americano, 
liberamente accedibile a questo 
indirizzo:  

JAsoN corNish, 37 anni, per 
qualche tempo ha lavorato nei 
sistemi informativi della filiale 
americana della casa farmaceuti-
ca giapponese Shionogi. In segui-
to ad una discussione con il suo 
Management, nel luglio 2010 si 
dimise dall’azienda, che però gli 
affidò un contratto di consulenza 
della durata di due mesi. Scadu-
ti i termini, nel settembre 2010, 
Jason fu lasciato a casa, assieme 
ad alcuni altri ex-colleghi, trascu-
rando però di revocare tutte le 
Password ed i diritti di accesso ai 
sistemi rilasciati ai tecnici che ci 
dovevano metter mano. 

così, rEsosi conto di poter 
ancora accedere al sistema 
usando delle credenziali ancora 
attive, nel successivo Febbraio 
2011, da un ristorante MaDonald’s 
di Smyrna (Georgia) - la città 
dove vive - Jason è entrato sulla 
console di amministrazione di 
VMware e, con precisione svizzera 
e meticolosità certosina, usando 
vSphere, ha cancellato uno a uno 
la	bellezza	di	88	Server	virtuali	dal	
sistema dell’azienda. Tra questi, 
il sistema di posta elettronica, 
quello di gestione degli ordini e 
vari altri servizi cruciali della sua 
ex-compagnia. Risultato?

l’AziENDA è rimasta bloccata 
per parecchi giorni, saltando 
consegne, scadenze ed impegni 
precedentemente assunti per 

un danno totale stimato in non 
meno	di	800.000	dollari.

il FATTo che tutta questa vicen-
da sia disponibile sul sito dell’FBI 
è un buon segno, in quanto 
dimostra che il colpevole è stato 
individuato ed ora - nel proces-
so che si terrà il prossimo 10 
Novembre - rischia fino a 10 anni 
di galera ed una multa di 250.000 
dollari che certo non serviranno a 
ricompensare le perdite causate 
alla Shionogi. Oltretutto, i periti 
incaricati di valutare la questio-
ne hanno attribuito alla stessa 
Shionogi delle corresponsabilità, 
non avendo definito e messo in 
atto delle adeguate procedure 
di sicurezza e di aver trascurato l’ 
allestimento dei necessari sistemi 
di Disaster Recovery. Fattori che 
verranno utilizzati dai legali  di 
Jaason come elementi di riduzio-
ne delle pene. 

iN PrATicA, quindi, la Shio-
nogi paga di tasca propria le 
conseguenze per non essersi 
cautelata a sufficienza sul piano 
organizzativo, oltre che su quello 
tecnologico. Già, perché sebbene 
nel cuore del ciclone sia finito il 
sistema virtualizzato, nella realtà 
questo episodio non ha nulla a 
che fare con la virtualizzazione, 
quanto con le procedure aziendali 
e l’attribuzione di ruoli e controlli 
all’interno dell’azienda. 

lezione imParata

DETTo QuEsTo, bisogna comun-
que sottolineare che gli ambienti 
virtualizzati sono più complessi 
da gestire e più appetiti da chi vi 
vuole accedere in modo malevolo 

in quanto basta violarne “la torre 
di controllo” per garantirsi libertà 
di azione a più livelli. Vediamo 
quindi quali possono essere i 
passi più utili per vaccinarsi da 
pericolose sorprese:
1. Già detto più volte, ma val 

la pena ripeterlo: TENErE 
sEmPrE AGGiorNATi i siste-
mi, intervenendo subito non 
appena escono le nuove Patch 
o le segnalazioni di nuove vul-
nerabilità. Cosa che con i siste-
mi virtualizzati diventa ancor 
più importante sia perché è 
più facile che tra i vari strati di 
software che si sovrappongo-
no si possano creare “zone di 
nessuno” esposte a nuove vul-
nerabilità, sia perché, una volta 
aperta la porta, le conseguenze 
possono colpire interessi più 
vasti che non quelli vincolati 
ad un unico sistema. Perché 
aggiornare sempre e subito i 
sistemi, magari avvalendosi 
di strumenti che lo fanno in 
automatico? Semplice: perché 
oggi il tempo che passa tra la 
scoperta della vulnerabilità e 
la nascita di nuove insidie si è 
ridotto praticamente a zero, con 
la conseguenza che quanto più 
si aspetta con gli aggiornamen-
ti, tanto più si rimane esposti ai 
rischi di vedersi compromessi i 
propri sistemi.

2. Ricordarsi che, volenti o nolenti, 
gli amministratori dei siste-
mi rappresentano uno dei 
maggior rischi in assoluto 
per l’azienda. Il che non vuol 
dire che sono tutti dei criminali, 
ma che per errore, vendetta o 
interesse potrebbero dive-
nire la causa di gravi danni al 
cuore stesso dei sistemi. Infatti, 
stando ai dati di un’indagine 
internazionale pubblicata a 
inizio 2011, risulta che il 42% 
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degli amministratori dei sistemi 
hanno libero accesso a tutte le 
macchine virtuali ospitate. Cosa 
utile sul piano operativo, ma 
rischiosa dal punto di vista della 
sicurezza. Per proteggersene, 
occorre attivare un sistema di 
monitoraggio sulle azioni svolte 
dai singoli amministratori, delle 
procedure di aggiornamento 
automatico dei privilegi mano 
a mano che le cose cambiano 
nel tempo e magari, così come 
prescrive anche la normativa 
del Garante, una ripartizione 
delle responsabilità tra chi 
agisce e chi controlla i sistemi. 

Ad esempio, non si deve dimen-
ticare mai che chi ha accesso 
anche ad un solo Hypervisor , 
di fatto ha il controllo su tutte le 
macchine virtuali che vi fanno 
capo, per cui occorre porre 
massima attenzione al rilascio 
delle autorizzazioni e tracciare 
sempre tutte le attività svolte 
dagli amministratori. Sarebbe 
poi bene evitare che chiunque 
possa attivare, modificare, bloc-
care tutte le macchine virtuali, 
ma autorizzare ognuno in base 
alle sue specifiche responsabi-
lità. La gran parte dei sistemi 
di virtualizzazione dispongono 
già di base della possibilità di 
gestire i privilegi di accesso in 
base	ai	ruoli	e/o	alle	persone,	
ma in molti casi queste funzio-
ni vengono ignorate, sia per 
semplificare l’attività operativa, 
sia per mancanza di specifica 
attribuzione delle responsabi-
lità sul piano organizzativo, con 
il risultato di esporre l’azienda 
prima a dei rischi evitabili, poi 
all’impossibilità di attribuire con 
certezza le colpe degli even-
tuali incidenti. In ogni caso, ad 
integrazione delle funzioni di 
base si possono adottare altri 
strumenti specializzati nella 
gestione dei controlli di acces-
so alle varie aree dei sistemi, ma 
il primo passo consiste nell’uti-
lizzare quelle già disponibili.

3. In assoluta coerenza con il punto 
precedente, le responsabilità - 
ed i controlli sia tecnologici 
che organizzativi - andrebbero 

ripartiti seguendo la logica 
di stratificazione (orizzontale 
e verticale) degli ambienti 
virtuali. Il che vuol dire che si 
dovrebbero implementare dei 
controlli di sicurezza per ogni 
strato dell’architettura (cioè 
di tipo orizzontale), ma anche 
a livello di singola macchina 
virtuale (cioè di tipo vericale). 
Per esempio, si può porre un 
Firewall o un sistema di Intru-
sion	Prevention/Detection	 in	
corrispondenza dello strato 
virtuale che si occupa dell’in-
dirizzamento del traffico così 
da intercettare gli eventuali 

problemi prima 
ancora che arrivi-
no al sistema. In 
alternativa, si può 
pensare di attivare 
un Firewall virtua-

le all’interno del Cluster VM. Gli 
strati virtuali primari sui quali 
intervenire vanno da quello ove 
risiede l’Hypervisor, a quelli dei 
sistemi operativi delle singole 
macchine virtuali sottostanti, 
da quello della rete virtuale, 
a quello della rete fisica, per 
arrivare a dove vengono fisica-
mente conservate le immagini 
delle macchine virtuali.

4. Documentare, documentare, 
e poi ancora, tenere aggior-
nati i documenti. ovvero, 
documentare. Non c’è nulla 
da fare: i sistemi virtualizzati 
sono grandiosi per le econo-
mie di gestione che riescono a 
garantire alle imprese, ma sono 
molto più complessi da gestire, 
proprio in quanto virtualizza-
ti! Il che vuol dire che senza 
l’adeguata documentazione 
diventa facilissimo perderne il 
controllo, dimenticarsi dell’esi-
stenza di alcune macchine vir-
tuali poco utilizzate o di servizi 
dismessi nel tempo, ma lasciati 
impropriamente ancora attivi. 
Un modo per ridurre l’onere di 
creare e tenere aggiornata della 
documentazione che magari 
poi nessuno legge, salvo 
quando i problemi hanno già 
prodotto le loro conseguenze, è 
addebitare ai singoli utenti tutti 
i servizi fruiti e renderli consa-
pevoli di cosa stanno pagando 
e perché, con il rischio tuttavia 
che se le somme sono piccole 
o incidono poco sull’attività, 
anche in questo caso i Report 

non verranno letti, lasciando 
aperta la possibilità che attra-
verso i servizi di fatto dismessi 
si insinuino pericoli che verran-
no riconosciuti come tali sono 
quando i danni sono 
stati fatti! Sapere è 
potere, recita un 
v e c - c h i o 

detto, mai così appropriato 
come nel caso dei sistemi vir-
tualizzati il cui rischio maggiore 
è non sapere più... 

5. Occorre anche sapere chi 
sa: certamente vanno fatti 
i backup dei sistemi. Ma chi 
li fa? E chi ha accesso ai dati 
“backuppati”? Da dove tran-
sitano i dati quando vengono 
salvati nel sistema di recupero? 
Sembrano domande banali, ma 
una delle fonti più utilizzate per 
infrangere la riservatezza di 
dati perfettamente conservati 
è proprio quella di trovarli in 
luoghi alternativi - diciamo di 
servizio - dove poterli attaccare 
in tutta comodità. E il discor-
so non vale solo per le copie 
di salvataggio, ma anche per 
tutte le copie che vengono 
normalmente fatte per esegui-
re i test prima della messa in 
produzione dei nuovi sistemi 
e delle nuove applicazioni. In 
pratica, quindi, non si tratta di 
controllare le autorizzazioni, gli 
accessi e le attività svolte sui 
sistemi in esercizio, ma anche 
tutte quelle collaterali connesse 
alla loro stessa esistenza. Il che 
vuol dire tracciare i flussi dei 
dati, individuare i dati sensibili, 
quando occorre, mascherarli o 
scorrelarli dai loro veri proprie-
tari per esempio nelle attività di 
test, crittografare le copie che 
vengono conservate in luoghi 
non protetti.

le reti! 

lA rETE costituisce per qualsiasi 
sistema l’anello debole, uno dei 
punti di maggior vulnerabilità 
dell’intera infrastruttura. Cosa che 
negli ambienti virtualizzati risulta 
ancor più vera e critica.

sullE rETi transitano i dati, vi 
accedono gli utenti, collegano 
le applicazioni alle componenti 
ed alle risorse che utilizzano. E 
dal momento che sempre più 
spesso al concetto di virtualizza-
zione fa seguito quello di Cloud 
Computing, le reti costituiscono 
il vero sistema nervoso dell’insie-
me. Sistema nervoso che se non 
funziona o presenta dei buchi 
si trasforma rapidamente nella 
causa delle più forti depressioni 
e frustrazioni. 

lA rETE va quindi curata e pro-
tetta in ogni sua parte, special-
mente considerando che non 
tutte le tratte né le componenti 
sono poste sotto il diretto con-
trollo dell’azienda. A tal propo-
sito, nella gran parte dei sistemi 
operativi di virtualizzazione ci 
sono le funzioni di sicurezza con 
le quali, ad esempio, si possono 
governare gli Switch virtuali ed 
i Gateway. 

A QuEsTE si possono aggiungere 
altri provvedimenti molto effica-
ci per accrescere la sicurezza del 
sistema tipo la creazione di Reti 
Private Virtuali, la segmentazione 
della rete in base all’organizzazio-
ne dei Server Virtuali, la canaliz-
zazione forzata dei flussi dei dati, 
la definizione di Policy. Ecco, una 
volta di più, le scelte tecnologi-
che debbono essere precedute 
e seguite da scelte organizzative, 
imponendo di affrontare il proget-
to in modo molto diverso rispetto 
ad appaltarlo integralmente al 
fornitore di tecnologia. 

il mANAGEmENT deve infatti 
rimanere saldamente nelle mani 
dell’azienda, delegando ai forni-
tori le operazioni specialistiche 
che non sarebbe giustificato 
eseguire con i propri tecnici, 
spesso privi delle necessarie 
competenze. Talvolta, ad esem-
pio, può risultare che, per vir-
tualizzare al meglio determinati 
sistemi, sul piano della sicurezza, 
convenga sostituire alcuni appa-
rati di rete o attrezzarsi con un 
nuovo sistema di monitoraggio 
del traffico. Decisioni che esula-
no dai compiti del fornitore del 
sistema e che possono essere 
prese solo sulla base di quanto 
effettivamente avviene all’inter-
no dei propri sistemi. 
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in Italia: “Mancanza di erogazioni 
di Fondi commisurati al reale biso-
gno, diffidenza nella comparteci-
pazione azionaria e nella perdita 
del controllo, o della proprietà della 
Società a fronte di cessione di quote 
di maggioranza, mancanza di cul-
tura del finanziamento da parte 
dell’imprenditore e generale impre-
parazione nel realizzare Business 
Plan efficaci.”

> AsPETTATivE: “Network fra 
aziende per rafforzare le proprie 
proposte di Business, comprendere 
meglio il mondo italiano del finan-
ziamento,  trovare partner affidabili 
selezionati da enti Trust.”

non carenze di idee o caPacità, 
ma di contesto

iN siNTEsi dai risultati della ricer-
ca e dalle discussioni che ne sono 
seguite, emerge che non è un 
problema di coraggio da parte dei 
giovani imprenditori nell’affronta-
re  cose nuove, né di competenze, 
quanto di difficoltà nel reperire 
mezzi finanziari, nella scarsa atti-
tudine nel pianificare i progetti di 
sviluppo, nel realizzare Business 
Plan efficaci, completi e Marketing 
Driven, nell’organizzare le Start-
up in coerenza con le risorse e le 
competenze disponibili. 

busiNEss NoN è solo tecnologie, 
è stato sottolineato a più riprese 
dai presenti, giovani imprendi-
tori, rappresentanti del mondo 
istituzionale e finanziario,  e dai 
Business Angels, figure di snodo 
fra ideazione, finanza e merca-
to, che da decenni operano nel 
mondo anglosassone e che, da 
alcuni anni, sono presenti anche 
in Italia. E’ infatti indispensabile 
reperire le risorse finanziarie per 
costituire l’azienda e supportare 
le fasi di Start-up e sviluppo con 
un’organizzazione efficace ed 
efficiente.

nuovi Giovani imPrenditori

NEl coNvEGNo sono stati citati 
alcuni casi di successo di aziende 
italiane che operano da alcuni 
anni nel contesto internaziona-
le, grazie alle nuove tecnologie 
ICT. Sono stati quindi illustrati in 

« nuovi Business con l’ICT - da pag. 3
così, ElEmENTo centrale del 
Convegno, dal quale hanno preso 
le mosse varie discussioni e si è 
materializzato un nuovo concetto 
sul ruolo dell’IT in azienda è stata 
la ricerca mirata a correlare l’in-
novazione con l’informatica e lo 
sviluppo delle imprese.

la ricerca ict 4 younG su inno-
vazione e imPrenditorialità 

i DATi emersi dalla ricerca pro-
mossa dal Gruppo ICT 4 Young, 
che ha interessato una ventina di 
giovani imprenditori, stando ai 
suoi promotori luca bertoletti 
e Andrea lagomarsini, eviden-
ziano uno scenario molto chiaro, 
riassumibile nei seguenti punti:

> FATTori abilitanti: “La finanza è 
l’elemento cruciale per poter dispor-
re dei fondi per l’innovazione. Tro-
vare entità che ritengano di valore 
l’idea imprenditoriale e disposte a 
finanziare il progetto risulta quindi 
sempre prioritario. E’ necessario poi 
avere massa critica sul mercato: la 
frammentazione imprenditoriale 
viene vista come un problema.“

> criTiciTà per lo sviluppo del 
business: “Fonti di Finanziamento 
non all’altezza; immotivate e inac-
cettabili dilazioni dei pagamenti; 
approccio al mercato inadeguato 
per carenze commerciali e di mar-
keting. Necessità di networking e di 
visibilità del Business anche fuori 
dal confine Italiano.”

> criTiciTà di accesso ai fondi 

dettaglio due casi 
emblematici e di 
successo: @Skipso e 

Fluidmesh Networks. 

FATTorE comuNE delle due 
aziende sono la giovane età degli 
imprenditori che hanno costituito 
le aziende, carlo soresina di @
Skipso e umberto malesi di Flu-
idmesh, le esperienze accumulate 
al MIT (Massachusset Institute of 
Technology), la cultura dell’inno-
vazione e di mercato assimilata 
dal mondo anglosassone, dalla 
Silicon Valley in particolare, il 
saper sfruttare le potenzialità 
dell’ICT nell’ideare il Concept di 
Business. 

ENTrAmbi TuTTAviA, 
sostenuti in questo dai 
Business Angels presenti, 
hanno sottolineato che 
MIT e Silicon Valley non 
sono ripetibili in Europa e 
in Italia, e che vanno tro-
vate in casa nostra i giusti 
ingredienti  per stimolare 
l’innovazione e la com-
petitività, ingredienti che 
potrebbero essere, hanno 
evidenziato alcuni relato-
ri, un mix equilibrato fra 
mercato e sostegno delle 
istituzioni per creare le 
indispensabili condizioni 
per lo sviluppo.

l’icT iN @Skipso ha 
permeato l’idea di Business tra-
mite un software innovativo di 
Collaboration in ambiente Web 
che abilita progetti di R&D rea-
lizzati dal network di ricercatori 
disponibile a collaborare ad un 
Concept iniziale proposto da un 
ideatore.  Con tale approccio, i 
progetti di ricerca assumono un 
respiro veramente internaziona-
le, con Università, ricercatori Free 
Lance, di tutte le aree geografiche 
mondiali, dall’Europa, al Far East, 

agli Stati Uniti e al Sud America, 
che apportano esperienze   e 
contributi, con un corrispettivo 
economico largamente inferiore 
alla R&D realizzata all’interno 
delle singole aziende.

l’icT iN Fluimesh è stato abilitan-
te di un servizio classico di base 
in area sicurezza fisica, la video-
sorveglianza, declinata tramite un 
Software Wireless, con tecnolo-
gie innovative basate su Optical 
Communication, soluzione valida 
per aziende, campus e vaste aree 
geografiche tipo le città  (a Como 
è operativa una installazione Flu-
idmesh).

sEcoNDo umbErTo Malesi, 
Fluidmesh esiste per il prodotto 
in sé, ma anche perché il Business 
Plan dell’azienda aveva i giusti 
ingredienti in termini di chiarez-
za e semplicità, tecnologie inno-
vative, valutazioni del mercato, 
organizzazione e competenza 
delle risorse coinvolte.

testimonianze dirette dalla 
silicon valley

lE EsPEriENzE di internaziona-
lizzazione presentate nel Conve-
gno non si sono limitate ai casi 
proposti da Soresina e Malesci, 
ma hanno anche visto una testi-
monianza proposta dalla Silicon 
Valley a cura di Jean Marc Freu-
ler, di Funding Gates, centrata sul 
lancio di un nuovo servizio che 
supporta i giovani innovatori 
favorendo l’incontro fra domanda 
e offerta di fondi finanziari, nuovo 

Luca Bertoletti, Consigliere del Club 
TI di Milano e Promotore del Gruppo 
di lavoro ICT 4 Young

Carlo Soresina, 
dopo la laurea 
in Bocconi e 
una specializ-
zazione al MIT, 
prima di costi-
tuire @Skipso 
ha lavorato, 
come consulente di strategie di busi-
ness, in Bain & Cuneo e come General 
Manager in Cable & Wireless.

Umberto Malesci, laureato in 
Ingegneria Informatica al MIT, 

subito dopo la laurea ha costitui-
to Fluidmesh, sfruttando il Know 

How tecnologico e le opzioni 
finanziarie del mondo statuni-

tense che favoriscono la nascita 
di start up. 
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servizio anch’esso basato sulle 
tecnologie ICT, ideato e lanciato 
tramite un Business Plan che ha 
valutato con attenzione il merca-
to potenziale, i possibili compe-
titor, approfondendo  i fattori di 
successo dell’iniziativa, risorse e 
competenze.  Il tutto in chiave di 
marketing.      

venture caPital, business 
anGels e istituzioni Finanziarie

il sisTEmA bancario, è stato sot-
tolineato nel Convegno,  non può, 
di norma, finanziare l’innovazio-
ne, in relazione al rischio di insuc-
cesso di nuovi prodotti-servizi. 
Diverso è il caso dell’innovazione 
di processo e di miglioramenti 
del prodotto-servizio, o di casi 
specifici, come quelli registrati 
dalle Banche italiane di Credit 
Agricole (Caripezia e Cariparma),  
che, sulla base delle conoscenze 
settoriali degli esperti bancari, 
hanno finanziato l’innovazione 

proprio sul mercato statunitense, che a causa di queste accuse è stata 
bloccata nelle sue intenzioni.

sTANDo Al rap-
porto pubblicato il 
3 ottobre scorso dai 
tecnici dell’Open 
Source Center (OSC) 
della CIA, l’attuale 
presidentessa della 
Huawei, Sun Yafang, 
nel passato è stata 
responsabile del 
Dipartimento dei 
Servizi di Sicurezza 
(MSS) del Ministero 
delle comunicazio-
ni cinesi. Grazie a 
tale sua posizio-
ne,	 nel	 1987	 fornì	
consistenti “aiuti di 
Stato” alla Huawei, 

all’epoca in serie difficoltà finanziarie. In particolare, dai dati ricavati in 
parte dalla stampa, in parte dallo stesso sito Web della Huawei, emerge 
che il Governo di Pechino anche nel corso degli ultimi tre anni dato alla 
Huawei	228,2	milioni	di	dollari	come	contributi	di	ricerca	e	sviluppo.

il rEPorT dell’OSC fornisce quindi una nutrita serie di dettagli sui 
collegamenti esistenti tra l’azienda ed i servizi segreti cinesi, già sotto 
osservazione da parte dei funzionari degli Stati Uniti per l’elevato atti-
vismo rilevato nel cercare di carpire segreti industriali sia dal settore 

pubblico che da quello privato in merito alle reti 
ed alle tecnologie informatiche. Sempre stando 
agli stessi funzionari, negli ultimi mesi alcuni rap-

presentanti del Governo cinese hanno fatto anche numerose pressioni 
sull’amministrazione Obama per consentire alla Huawei di acquisire 
aziende di telecomunicazioni negli Stati Uniti.

lA huAWEi non ha voluto commentare il Report, dichiarando di non 
averlo ancora visionato, mentre per quanto riguarda il passato di Ms. 
Sun ha dichiarato che non c’è nessun segreto, essendo il suo curriculum 
pubblicato per intero sul sito dell’azienda. In compenso, è stato sotto-
lineato che i rapporti commerciali tra la stessa Huawei ed il Governo 
cinese rappresentano meno dell’1% del fatturato dell’azienda, per cui 
hanno un peso del tutto irrilevante sul giro d’affari totale.

Al Di là di alcuni dati contraddittori in merito ai finanziamenti ed ai 
collegamenti tra la Huawei ed il Governo cinese, stando a Michelle K. 
Van Cleave, un ex dirigente del controspionaggio americano, la Cina 
continua a considerare gli Stati Uniti come un proprio nemico strategi-
co, per cui sta intensificando le attività di spionaggio, usando anche le 
coperture offerte dalle grandi multinazionali delle quali dispone.

Al ProPosiTo è stato fatto un esplicito riferimento alla denuncia fatta 
due anni fa dall’MI-5, i servizi segreti britannici, relativamente al pericolo 
rappresentato da alcuni impianti installati dalla Huawei nelle reti di 
British Telecom, potenzialmente utilizzabili per interrompere servizi 
critici per il Paese quali la corrente elettrica o i sistemi di trasporto. Cosa 
che viene prospettata anche per gli Stati Uniti e in virtù della quale fu 
bloccata	nel	2008	la	vendita	della	3Com	all’azienda	cinese.

(NOTA DELLA redazione: ...e se si trattasse di una manovra di protezione 
economica, per ostacolare l’entrata dell’azienda sul mercato americano?

© coPyriGhT 2011 ThE WAshiNGToN TimEs 

« Spiare in rete con “aiuti di Stato” - da pag. 1

Sun Yafang, 55 
anni, da oltre 10 

anni Chairwoman di 
Huawei Technologies, 

una delle donne più 
potenti della Cina e, 

stando alle classifiche 
di Forbes, del mondo 

intero. Al proposito, 
bisogna ricordarsi che 
le azioni della Huawei 
- che fattura quasi 22 

miliardi di dollari ed ha 
poco meno di 100mila dipendenti - non sono quotate 
ma distribuite tra i dipendenti con un criterio basato 

sul ruolo ed una valorizzazione correlata agli utili 
generati ed al tasso di crescita.  Foto tratta dall’An-

nual Report 2010 della Huawei Technologies. 

nell’agribusiness, nelle energie 
alternative e nella cantieristica.  

il FiNANziAmENTo dell’innova-
zione va perciò trovato con altri 
canali, alcuni istituzionali, come  
nel caso degli Enti di Sviluppo 
o delle Camere di Commercio 
(ad esempio Innovhub, CCIAA 
Milano), altri di nuova concezio-
ne, per il mercato italiano, come 
i Venture Capital (ad  esempio 
Innogest ) e i  Business Angels 
(ad esempio  IBAN-Italian Busi-
ness Angels Network e Italian 
Angels for Growth), il cui ruolo 
fondamentale è proprio la ricerca 

di finanziatori, oltre all’Advisory e 
alla partecipazione societaria.

Di FoNDAmENTAlE importanza 
è fare ordine e creare cultura rela-
tivamente alle diverse tipologie di 
finanziamento, dalle più tradizio-
nali a quelle più innovative che si 
stanno affacciando sul mercato.

si vA dal  microcredito, promosso 
da	Create-Net	/EAI,	ai	“Business	
Angels” che entrano  fattivamente 
e personalmente in una impresa 
programmando la strategia di 
Exit,  fino alla ricerca  del fondo 
di Venture che in genere entra 

quando l’impresa è 
costituita e  ha già una 
struttura operativa 
delineata. 

iN QuEsT’oTTicA, 
stanno nascendo 
varie altre entità in 
forma di associazioni 
spontanee di impren-

ditori che creano dei veri propri 
club di “Investors”. La cultura e 
l’informazione sono fondamen-
tali ancora una volta per fornire il 
corretto orientamento ai giovani 
imprenditori.

NEl coNvEGNo, al riguardo, 
sono state fornite alcune interes-
santi informazioni di contesto, 
da parte di chi ha curato recente-
mente nuove iniziative. Segnale 
negativo sono i costi di avviamen-
to. Qualcuno ha stimato in circa 
100.000 euro il costo di pre-start 
up, fra consulenza legale, ammini-
strativa-finanziaria e advisory per 
la stesura del Business Plan.

sEGNAlE iNvEcE positivo di una 
ripresa dello sviluppo di nuove 
iniziative l’ha dato un Business 
Angel presente al Convegno, 
che, nel 2011, ha promosso oltre 
sette progetti di nuovi business 
con elevata probabilità di succes-
so. 
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speciale esecurity

FinaLMenTe PrOnTi i FirewaLL 
Di nUOva GeneraziOne
Francesco Dibartolo, Business Development Manager, gateProtect Italia

Dopo anni di continui, ma relativamente modesti, miglioramenti, i tradizionali Firewall vengono superati d’un  
balzo da un’ondata di innovative soluzioni che cambiano i paradigmi di protezione del perimetro aziendale...

il coNcETTo di Firewall come sistema di apertura o chiusura delle 
porte HTTP o FTP al traffico in entrata ed in uscita dalla rete ha ormai 
fatto il suo tempo. Questo per diverse ragioni, prima tra tutte, il radicale 
cambiamento della natura degli attacchi sferrati dai criminali informatici 
alle reti aziendali.

uN EsEmPio? Per bypassare il Firewall dell’utente, un computer assog-
gettato ad una botnet maschera il traffico così che la connessione Web 
instaurata appaia generata dal browser dell’utente stesso. I Firewall 
di nuova generazione sono tuttavia in grado di riconoscere e blocca 
il traffico illecito in rete a livello applicativo: questo vuol dire che la 
comunicazione con la rete zombi viene rilevata e bloccata mentre il 
traffico legittimo viene mantenuto attivo. Cosa resa possibile solo grazie 
alla capacità di riconoscere le differenze tra le due tipologie di traffico 
a livello applicativo, lo stesso dove ha poi luogo il blocco.

sEbbENE QuEsTo nuovo tipo di minacce colpisca aziende di qualsiasi 
dimensione, sono prevalentemente i produttori di Firewall specializzati 
in soluzioni per le grandi aziende ad affrontare questa nuova sfida, 
sviluppando una nuova generazione di dispositivi, che oltre a dover 
soddisfare una serie di criteri differenti rispetto alle soluzioni tradi-
zionali, devono assolvere anche ad un numero maggiore di compiti. 
Tali produttori ritengono infatti opportuno integrare nella soluzione 
funzioni delle quali le grandi aziende potevano avvalersi in precedenza 
solo acquistando soluzioni ad hoc da fornitori specializzati. Tra queste 
includiamo in particolare la capacità di esaminare il flusso di dati a livello 
applicativo, riconoscere le più diverse applicazioni come tali, imple-
mentare politiche di filtro a livello di applicazione per singolo utente, 
identificare autonomamente contenuti e comportamenti sospetti 
bloccando ad esempio l’accesso ai siti illeciti legati a tali contenuti o 
comportamenti.

domanda crescente

suoNA rivoluzioNArio ed in effetti lo è – sebbene già da tempo 
le aziende di medie dimensioni impieghino soluzioni che non si limi-
tano a fornire servizi di firewalling ma integrano in un solo prodotto 
funzionalità aggiuntive, per ridurre i tempi e costi di norma legati 
all’amministrazione e alla manutenzione di soluzioni Multivendor. Le 
PMI beneficiano quindi già oggi di quanto viene definito “Unified Threat 
Management,” in breve UTM (gestione unificata delle minacce), ossia 
l’ampliamento delle funzionalità di firewall tradizionali con URL filtering, 
Antivirus, Antispam e filtraggio dei contenuti.

QuiNDi? sEbbENE appena coniato in realtà il concetto di “Next Gene-
ration Firewall” è roba vecchia? No, perché anche nell’ambito delle 
soluzioni UTM deve aver luogo un salto generazionale, come sta già 
avvenendo, per tenere il passo con le nuove minacce da un lato e 
l’impiego crescente di piattaforme SaaS, applicazioni Web 2.0 e servizi 

cloud dall’altro, nell’intento 
di proteggere l’utente in 
modo efficace. 

iN PArTicolArE sono tre 
le funzioni che i dispositivi 
UTM dovranno offrire in 
futuro per garantire il livello 
di protezione che il merca-
to si aspetta dai “firewall di 
nuova generazione”: 

 > In primo luogo devono 
essere in grado di analiz-
zare il traffico ed i relativi 
contenuti, bloccandoli ove 
necessario, anche attraver-
so connessioni crittografa-
te (ad esempio via https). 
Grazie alla “Deep Packet 
Inspection” (analisi appro-
fondita) le soluzioni sono 
in grado di riconoscere, ad 
esempio, se Skype utilizza 
la porta di norma assegna-
ta al traffico cifrato. Inoltre 
è possibile controllare e 
limitare le singole funzioni 
di questa applicazione a livello di rete: si potrà ad esempio consentire 
la telefonia via Skype ma vietare il trasferimento di File attraverso 
questa piattaforma. Un ulteriore punto: Adware e anonimizzatori 
devono essere rilevati e bloccati. 
 > Chi è autorizzato ad utilizzare cosa, quando, come e da dove? Questo 
è il secondo punto: le regole definite a tale scopo devono essere 
applicabili per singolo utente. A tale scopo è necessaria, ad esempio, 
l’integrazione di Active Directory.
 > In terzo luogo, il Firewall dovrebbe essere in grado di gestire le singole 
applicazioni, in modo da riconoscerle e controllarle indipendente-
mente dalle porte di cui si servono per comunicare con l’esterno. 
Questa è certamente una delle più grandi sfide per i produttori di 
soluzioni UTM. 

soNo lE nuove minacce e l’uso di Internet come una risorsa IT ormai 
comune, che portano ad una fusione dei confini tra le esigenze di 
PMI e grandi aziende rispetto alla sicurezza informatica. Sicuramente 
perdureranno le differenze di prezzo e architettura delle soluzioni, 
ma, dal punto di vista degli utenti, le necessità in termini funzionali 
sono ormai sempre più simili in entrambi i mercati. Proprio gli utenti 
dovrebbero quindi fare attenzione all’efficacia della protezione fornita 
a livello applicativo per singolo utente. 

Francesco Dibartolo occupa il ruolo di Busi-
ness Development Manager di gateProtect 
Italia (www.gateProtect.it ), azienda tedesca 
specializzata nella produzione di Firewall 
di nuova generazione, presente in Italia dal 
2005 con una propria filiale a Legnano. 
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« iT consumerization e Mobile... - da pag. 4
per limitare la propria esposizione 
ai rischi introdotti dalla crescente 
diffusione di dispositivi personali 
come SmartPhone, Tablet etc. ? 

il PriNciPio fondamentale è 
realizzare un Framework integra-
to per la gestione dei dispositivi 
mobili e degli asset IT che consta 
di 3 componenti principali. 

iN Primo luogo l’azienda 
dovrebbe introdurre una compo-
nente che comprende processi e 
tecnologie per attivare l’accesso 
alla rete aziendale, alle applica-
zioni ed ai dati in modo facile ed 
automatico. Sarebbe auspicabile 
in tal senso l’adozione di tecno-
logie che consentono un con-
trollo da parte dell’azienda delle 
applicazioni che possono essere 
installate, ad esempio l’utilizzo di 
un meccanismo di distribuzione 
interna e la raccomandazione 
delle applicazioni pubbliche.

lA sEcoNDA componente da 
considerare prioritariamente 

Marco Bavazzan, Director Security Strategist, Medi-
terranean Region ha la responsabilità di posizionare 

Symantec come “trusted advisor” per tutte le esigenze 
inerenti la sicurezza e di fornire un indirizzo strategico 

alle Business Unit della stessa Symantec. 
In precedenza, dopo la laurea in ingegneria, ha lavo-

rato dapprima in Cselt e quindi in Telecom Italia con 
vari ruoli, tra i quali Responsabile dell’organizzazione 

Global IT, Chief Information Security Officer,  responsa-
bile della gestione delle reti dati e dei servizi Internet.

dovrebbe riguardare le funziona-
lità di contabilizzazione e di con-
figurazione degli asset, che si pos-
sono introdurre in modo molto 
efficiente tramite l’adozione di 
un’unica piattaforma integrata e 
scalabile, piuttosto che come pur-
troppo spesso accade tramite la 
realizzazione, in definitiva molto 
più onerosa, di specifici tools e 
connettori “custom” tra vari repo-
sitori aziendali. 

PEr FiNirE, ultimo ma non meno 
importante come si è soliti dire 
in questi casi, occorre garantire 
la protezione dei dati aziendali 
e dell’infrastruttura da attacchi e 
furti, ed implementare le stesse 
politiche di sicurezza su Personal 
Computer, Tablet e Smartphone. 
In quest’ambito, le funzionalità più 
rilevanti sono quelle relative alla 
gestione delle politiche aziendali 
relative all’utilizzo della password 
e all’attuazione di eventuali restri-
zioni nell’utilizzo di applicazioni e 
la cancellazione dei dati in segui-
to al furto o allo smarrimento del 

dispositivo, anche 
se per limitare il 
rischio derivante 
da questi eventi 
è bene prevede-
re l’impiego di 
soluzioni che con-
sentono anche la 
cifratura dei dati. 

lA Possibili-
Tà di utilizzare 
il dispositivo in 
modo integrato 
ad una Certifi-
cation Authority 
così da attivare le 
soluzioni di Strong 
Authentication 
(autenticazione a 2 
fattori) per l’acces-
so alla rete VPN o 
WiFi, rappresenta 
un indubbio valore 
aggiunto che può 
permettere di rea-
lizzare efficienze migrando su tali 
piattaforme eventuali soluzioni 
già presenti in azienda che sono 

però basate sull’impiego dei tra-
dizionali Token Hardware o Smart 
card. 

alla generazioni precedenti che avrebbero subito acceso la TV. Nono-
stante la quantità di video visti sul Web sia considerevole, rappresenta 
ancora solo una piccola percentuale della visione complessiva. Questo 
dato è destinato a crescere notevolmente.

aumento esPonenziale delle trasmissioni di video

il PuNTo è che i video trasmessi in rete aumenteranno in modo 
esponenziale e di conseguenza le reti aziendali subiranno un’enorme 
pressione. Le aziende si trovano costrette fra due fuochi: da una parte 
la necessità di espandere e semplificare l’utilizzo dei video aziendali 
interni e dall’altra gestire l’ondata di video provenienti dal Web che può 
sommergere i link di rete fondamentali senza alcun preavviso.

uNA DEllE migliori strategie per le aziende è elaborare un piano per 
ridurre l’impatto dei video provenienti da fonti interne ed esterne. E 
questo ci riconduce alla citazione iniziale riguardo la televisione via 
etere, ovvero un sistema che possa essere scalabile all’infinito senza 
compromessi. Eliminando o riducendo il “costo” o “la penale” dei video 
Web, le aziende possono evitare di dover prendere decisioni difficili se 
non, forse, controproduttive su cosa può essere concesso e cosa no. 

lE TEcNoloGiE per ridurre l’impatto dei video comprendono il caching 
dei video On Demand e lo Stream Splitting dei video in diretta. Entrambi 
funzionano secondo un schema di “invio una volta per raggiungerne 
molti” in grado di rivoluzionare il funzionamento dei video nelle reti azien-
dali. Sarebbe auspicabile che questa tecnologia venisse integrata con una 

« i video in azienda non fanno più paura... - da pag. 5
soluzione di ottimizzazione della WAN, come quella offerta dalla nostra 
azienda, o con una soluzione di Internet gateway per la sicurezza Web.

uN’AlTrA rAccomANDAzioNE è non combattere né sottovalutare il 
potere dei video. Il video è un mezzo di comunicazione “qui e adesso”. Il 
suo utilizzo nel luogo di lavoro sta solo crescendo per valore e importan-
za. Se è vero che “un’immagine vale più di mille parole”, il video vale più 
di diecimila parole o anche più. Utilizzate i video per attirare dipendenti, 
partner e persino clienti.

Allo sTEsso tempo, i video non annullano il valore della parola 
stampata. Ci sono ancora molte situazioni, la maggior parte in realtà, 
in cui uno scritto conciso e chiaro è più adatto ed efficace di un video. 
È importante quindi assicurarsi di creare un ambiente dove coesistano 
video e comunicazione scritta.

iNFiNE, iNcorAGGiATE il comportamento responsabile dei dipenden-
ti. Lasciate che sia il dipendente a decidere se guardare un determinato 
video su Web è a beneficio aziendale o personale. Nel caso in cui sia 
strettamente personale, sarebbe meglio indurlo - attraverso un proces-
so di formazione - ad aspettare fino a dopo le ore di picco. 

iN siNTEsi, quindi, i video Web ampliano e accelerano i processi di 
comunicazione in modi sostanziali. Scoprite come adottare saggiamen-
te questa tecnologia e come sia possibile renderla scalabile per tutta 
l’organizzazione, in modo che venga utilizzata meglio come strumento 
e piattaforma di collaborazione e comprensione. 
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« Mobile Malware: mito e fantasie? O no? - da pag. 6
sull’invio di SMS che generava-
no un addebito improprio sulla 
bolletta degli inconsapevole 
utenti “violati”. Dopo di che, è 
arrivata la prima generazione di 
Malware che con piccoli inganni 
- per esempio attraverso l’aspetto 
equivoco di pagine poste su siti 
infettati - induceva gli utenti ad 
“abboccare” ad azioni di Phishing. 

QuiNDi è arrivato il Malware di 
seconda generazione che lavora 
sull’interazione tra i dispositivi 
mobili ed il Malware già presen-
te sui Desktop degli utenti. Per 
chi non avesse dimestichezza 
con questo genere di Malware, 
ricordiamo che in questo caso, il 
Malware infetta i telefoni cellulari, 
rubandone i messaggi di verifica 
degli SMS, per poi inviarli ai Cyber-
criminali. Ci sono infatti numerosi 
sistemi bancari che a conferma 
delle transazioni finanziarie chie-
dono agli utenti di inviare una 
conferma di sicurezza attraverso 
i loro codici di autenticazione 
abbinati ai loro cellulari. Se i truf-
fatori riescono ad impossessarsi 
di questi codici, non c’è più nulla 
che possa fermarli nell’esecuzione 

di transazioni finanziarie a nome 
dei proprietari dei telefoni violati. 

usANDo lo stesso Token del 
cellulare, attraverso un qualsiasi 
PC si possono inviare SMS che 
eseguono trasferimenti di denaro 
o ogni altro genere di transazione 
bancaria.

il mAlWArE di nuova genera-
zione attacca invece i Browser 
degli SmartPhone, o direttamente 
le applicazioni che vi sono instal-
late con l’obiettivo di creare delle 
sessione operative fraudolenti, 
senza che gli utenti se ne possa-
no accorgere, o coinvolgendoli 
nell’esecuzione di azioni appa-
rentemente innocue, ma in realtà 
letali per la loro sicurezza e le loro 
finanze. E sebbene questo genere 
di attacchi possano ancora esser 
considerati “futuribili”, nella realtà 
sono molto più plausibili e vicini 
nel tempo di quanto si creda e 
costituiscono un nuovo problema 
sul quale le banche più avanzate 
stanno già cercando di introdurre 
nuove contromosse. I truffatori, 
infatti, già oggi possono disporre 
di tutti gli strumenti per trasfor-
mare il Malware per i telefoni cel-
lulari ed i Tablet nel più grande 
problema di sicurezza dell’intera 
storia informatica. 

Al momENTo, ciò che manca 
di più è una larga adozione di 
queste apparecchiature da parte 
degli utenti ed il loro impiego 
regolare per effettuare pagamen-
ti e transazioni finanziare. Ma è 

solo questione di 
tempo. Ormai, di 
poco tempo.

le contromosse

comE sPEsso 
accade, il primo 
problema della 
s i c u re z z a  è 
imputabile alla 
mancanza di 
consapevolezza 
da parte degli 
utenti, dei rischi 
e delle conse-
guenze alle quali 
si può andare 
incontro assu-

mendo comportamenti superfi-
ciali o non adeguati. 

PEr TAlE ragione, attualmente, 
la gran parte delle banche stanno 
cercando in tutti i modi possibili 
di allertare e sensibilizzare i propri 
clienti sul problema, con un deli-
cato equilibrismo tra il creare e 
promuovere l’uso dei nuovi ser-
vizi digitalizzati - così da allargare 
il proprio mercato ed assicurarsi 
stabili vantaggi competitivi - e nel 
rendere i propri clienti il può pru-
dente possibile nei propri com-
portamenti in rete. Ad esempio, 
diffidando molto dallo scaricare 
applicazioni e componenti dalla 
rete, specie se provenienti da siti 
non noti o certificati.

intervenire subito, Prima che 
sia troPPo tardi

ProPrio All’iNizio di questo 
articolo ho detto che si deve 
prendere più che sul serio l’allar-
me sull’arrivo del Malware sugli 
apparati mobili e quindi attrez-
zarsi di conseguenza. Concetto 
che, alla luce di quanto illustrato, 
a questo punto desidero ribadire, 
assimilando la situazione all’era 
dei PC pre-AntiVirus, continua-
mente attaccati da codice mali-
gno che ha fatto perdere tempo, 
dati, immagine alle vittime che 
ne sono state infettate. E. nono-
stante ormai sul 90% dei PC siano 
oggi stati installati vari strumenti 
AntiVirus, spesso vengono ancora 
denunciati incidenti più o meno 
gravi, occorsi ad utenti vittime 
di criminali informatici. Bene, nel 
caso degli SmartPhone il feno-
meno si sta riproducendo, solo 
con potenzialmente più forza e 
conseguenze più gravi.

DroiD DrEAm era evitabile. 
Sì, è vero che Google avrebbe 
dovuto identificare il Malware ed 
impedirne il Download prima che 
infettasse i cellulari dei suoi clien-
ti, ma in ultima analisi ciascuno 
di noi è responsabile delle pro-
prie apparecchiature e, in caso di 
danni, diventa il primo soggetto a 
piangerne le conseguenze.

lA vulNErAbiliTà che è stata 
sfruttata dagli autori di Droid 

Dream è stata eliminata dai tec-
nici di Google, ma quanti utenti 
hanno aggiornato il proprio 
SmartPhone installandovi la Path? 
I dati dicono pochissimi, siamo 
nell’ordine dell’1%, lasciando così 
esposta la gran parte del merca-
to al pericolo rappresentato da 
Droid Dream. E tutto lascia pen-
sare che presto o tardi verranno 
rilevate altre vulnerabilità, dalle 
quali nasceranno nuovi pericoli 
e le Patch per eliminarli. Tutto ciò 
impone agli utenti di aggiornare 
regolarmente il sistema operativo 
degli apparati mobili, così come si 
dovrebbe fare con i PC (ma anche 
qui, nonostante le raccomanda-
zioni e gli anni di esperienza, i dati 
sono scoraggianti...). 

TuTTo il settore delle frodi 
OnLine si basa principalmente sui 
grandi numeri: su milioni di mail 
inviate, se anche una piccolissi-
ma percentuale dei destinatari 
abbocca, questo risulta sufficien-
te per ripagare gli sforzi e gli inve-
stimenti effettuati. Nel caso degli 
SmartPhone non siamo ancora 
a livelli tali da giustificare azioni 
di questo genere, ma il mercato 
sta crescendo rapidamente risul-
tando sempre più appetibile. In 
meno di un anno si raggiungeran-
no volumi tali da attirare i Cyber-
criminali più abili e avidi, per cui 
agire in modo ingenuo potrà 
risultare sempre più rischioso. A 
buoni intenditori... 

I ladri seguono i soldi, 
così se i telefoni cellulari 

diventano portafogli 
elettronici o terminali per 
le transazioni finanziarie 
è facile immaginarsi che 

verranno aggrediti in vari 
modi, cercando di carprir-

ne i contenuti...

Amit Klein è Direttore Tecnico e della 
Ricerca di Trusteer, ruolo nel quale 
ha sviluppato sofisticate tecniche di 
rilevazione delle vulnerabilità dei 
sistemi e di analisi sulle tipologie di 
codice maligno 
che le potreb-
bero sfruttare. 
Alcuni dei suoi 
lavori sono 
disponibili 
sul sito Web 
di Trusteer a: 
http://www.
trusteer.com/research/publications.
Prima di entrare in Trusteer, Mr. 
Klein è stato Chief Scientist di Cyota 
(in seguito acquisita da RSA) e prima 
ancora Direttore della Sicurezza e 
della Ricerca di Sanctum (comprata 
da Watchfire, ora parte della divi-
sione IBM Rational). Ha 18 anni di 
esperienza nel campo della sicurezza 
ed ha pubblicato più di 30 Paper.



 18 | TOOLNEWS | Novembre 2011 TOOLNEWS | Novembre 2011 | 19



 20 | TOOLNEWS | Novembre 2011 TOOLNEWS | Novembre 2011 | 21

l’enterPrise 2.0 dalla sPeri-
mentazione all’eccellenza: i 
risultati dell’indaGine della 
school oF manaGement del 
Politecnico di milano

lA ricErcA condotta dalla 
School of Management del Poli-
tecnico di Milano su un campione 
delle principali aziende italiane 
ha rilevato un panorama varie-
gato, ma in movimento, tra chi 
si è focalizzato sull’innovazione 
di alcuni processi aziendali (Pro-
cess	Change	18%)	e	chi	ha	avviato	
più ampi cambiamenti culturali e 
organizzativi (Cultural Transfor-
mation 34%). Ancora diffusi i casi 
di semplici sperimentazioni locali 
(Frozen Change 32%) e pochi 
interventi di innovazione radicale 
(Business	Transformation16%).	

lE AziENDE italiane conosco-
no i nuovi strumenti dell’era 2.0 
ma stentano a usarli. Iniziano a 
conoscerne i benefici ma non 
sfruttano appieno le opportuni-
tà. E, in questo modo, rischiano di 
fermarsi a uno stato embrionale 
senza riuscire a fare quel salto di 
qualità nelle perfomance azien-
dali che caratterizza alcuni casi 
eccellenti. Tanto rumore per nulla, 
verrebbe da dire. Ma non sempre 
è così: ci sono innovazioni reali 
in cui l’applicazione dei principi 
e degli strumenti dell’Enterprise 
2.0 cambia i processi, le relazioni 
e i comportamenti. Con la con-

TooNews
cretezza dei loro benefici, queste 
iniziative testimoniano la rilevan-
za di un cambiamento che può e 
deve essere calato nei diversi pro-
cessi di business. Questo quanto 
emerge dai dati presentati oggi 
al Politecnico di Milano durante 
il convegno “Enterprise 2.0: è il 
tempo del fare!” organizzato 
dall’Osservatorio Enterprise 2.0. 

NEll’ANAlizzArE lE iniziative 
in corso e i loro impatti sull’orga-
nizzazione, ai pareri di 113 Chief 
Information Officer delle princi-
pali aziende italiane, la Ricerca 
ha affiancato quest’anno quelli di 
oltre 130 Responsabili delle Dire-
zioni aziendali (Marketing, Com-
merciale, Comunicazione interna, 
Operations, Acquisti, Amministra-
zione e controllo). Allo scopo di 
valorizzare e diffondere i casi di 
eccellenza, inoltre, l’Osservatorio 
ha promosso gli “Enterprise 2.0 
Innovation Award” per premiare 
e dare visibilità alle aziende che 
si sono maggiormente distinte 
nell’utilizzo degli strumenti e 
dei principi dell’Enterprise 2.0 
per cambiare processi, relazioni 
e comportamenti, ottenendo 
benefici concreti e misurabili.

QuAli Gli ambiti applicativi 2.0 
più utilizzati dalle aziende italiane 
e quanto impattano sui processi, 
sui comportamenti organizzativi 
delle persone e sulla gestione 
della conoscenza e delle infor-
mazioni?

rim: ClaSS aCtioN iN uSa e CaNada

Mentre, al momento, gli utenti italiani dovrebbero accon-
tantarsi del regalo di alcune Apps, quelli oltreoceano non si 
accontentano e affilano le armi...

Per i quasi quattro giorni di blocco della rete usati dagli 
utenti di BlackBerry, che sembra sia stato originato da un 
malfunzionamento occorso al Datacenter di Londra, in 
risposta all’offerta di RIM di ricompensare gli utenti con 
la possibilità di scaricare gratuitamente dal suo App Store 
alcune applicazioni gli utenti statunitensi e canadesi hanno 
avviato una Class Action in piena regola contro la RIM.

Sembra quasi il colpo di grazia a RIM, che già stava soffrendo 
sia sul piano delle vendite che dei rinnovi contrattuali per il 
formidabile attacco sferratogli dal duo Apple/Samsug, con 
i rispettivi iPhone e Galaxy!

FIG.1 Osservatorio Enterprise 2.0 - School of Management Politecnico di 
Milano - Ambiti Enterprise 2.0 analizzati

lA uNiFiED Communication & 
Collaboration ed il Mobile Wor-
kspace sono stati ritenuti molto 
rilevanti da circa la metà del cam-
pione e registrano investimenti 
medi significativi e in crescita, 
trovando un potente fattore 
di stimolo nella diffusione dei 
device mobili come smartphone, 
PDA, netbook e New Tablet. Pro-
prio lo smartphone risulta ancora 
il più diffuso, soprattutto per il 
Top e il Middle Management che 
lo utilizzano per accedere ad 
applicazioni di mobile office, di 
comunicazione istituzionale e a 
semplici servizi di collaboration 
e	 community,	 mentre	 i	 PDA/
palmari sono i principali stru-
menti utilizzati dalla Field Force. 
L’adozione dei New Tablet risulta 
in netta crescita in quanto tre 
aziende su quattro hanno già 
introdotto questi dispositivi nella 
propria organizzazione (47%) 
o hanno intenzione di farlo in 
futuro (27%).

Gli sTrumENTi di Social Net-
work & Community, considerati 
strumenti rilevanti solo da un 
terzo del campione, registrano 
investimenti e trend in crescita 
che tuttavia, per quanto positivi, 
non fanno prevedere forti acce-
lerazioni per il prossimo futuro. 
Interessante notare come pro-
prio questi ultimi, che hanno 
conquistato il mondo consumer 
cambiando la modalità di comu-
nicazione e socializzazione di 
intere generazioni, trovino le 
maggiori resistenze alla pene-
trazione nelle imprese le quali 
faticano a sfruttarne le potenzia-
lità e a integrarli nei loro processi 
di Business.

banda larGa consistenti 
imPatti diretti sul Pil

il DATo più rilevante che 
emerge dallo studio pubblicato 
da Ericsson, frutto della ricerca 
condotta in congiunzione con 
Arthur D. Little e la Chalmers 
University of Technology, è che 
il raddoppio della velocità della 
banda larga produce un aumento 
del PIL pari allo 0,3%, contribuen-
do in modo tangibile alla crescita 
economica di un Paese. Gli effetti 
positivi derivano soprattutto dalla 
semplificazione e automazione 
dei processi e dal miglioramen-
to nell’accesso a servizi primari 
come  istruzione e sanità

lo sTuDio è stato condot-
to in 33 paesi dell’OCSE, tra cui 
l’Italia. L’incremento dello 0,3% 
nella crescita del PIL equivale a 
126	miliardi	USD,	dato	che	cor-
risponde a oltre un settimo del 
tasso di crescita media annuale 
dell’OCSE nell’ultimo decennio. 
La ricerca mostra inoltre che un 
ulteriore raddoppio della velocità 
può incrementare ulteriormente 
l’impatto economico (quadrupli-
care la velocità di connessione 
porterebbe ad esempio una cre-
scita	del	PIL		pari	allo	0,6%).

siA lA disponibilità della 
banda larga sia la sua velocità 
sono fattori chiave per la crescita 
di un’economia. Lo scorso anno 
infatti, Ericsson e Arthur D. Little 
avevano dimostrato che a ogni 
incremento del 10% del tasso di 
penetrazione della banda larga 
corrisponde un aumento del 
PIL	dell’1%	e	alla	creazione	di	80	
nuovi posti di lavoro. Questa cre-
scita deriva dalla combinazione di 
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CrowdSourCiNg Per loCal motorS aNChe grazie a SiemeNS Plm SoFtware

L’azienda automobilistica americana ha adottato il Crowdsourcing per la progettazione, 
sfruttando le capacità di Solid Edge come strumento CAD per la condivisione dei contenuti 
all’interno di tutta la sua Community. Dal primo progetto collaborativo è nato Rally Fighter, 
primo veicolo al mondo realizzato in modalità “Open Source”.

La co-creazione (crowdsourcing) punta a progettare e sviluppare veicoli in modo collaborativo 
con il coinvolgimento di una Community aperta, costituita attualmente da 13.000 persone, 
tra i quali anche i potenziali clienti del veicolo stesso. In abbinamento alla “co-creazione”, è 
stato adottato anche un sistema rivoluzionario di assemblaggio e vendita su base locale. 

Come strumento di progettazione a computer (CAD), Local Motors ha impiegato il software 
Solid Edge e ne sta promuovendo l’uso in tutta la Community. “Dobbiamo lavorare con aziende 
e singoli individui che capiscono e apprezzano il nostro business model unico nel suo genere e, 
per fare questo, ci serve uno strumento CAD avanzato, facile da usare, flessibile e adattabile, 
che consenta di sfruttare tutta la creatività e la capacità di innovazione della nostra commu-
nity vasta e articolata,” ha affermato Jay rogers, presidente, CEO e cofondatore di Local 
Motors. “Abbiamo valutato diverse opzioni e siamo stati unanimi nell’individuare in Solid 
Edge la soluzione migliore in quanto è risultato facile da apprendere e utilizzare.”

Prima casa automobilistica ad adottare questa filosofia, Local Motors invita tutti coloro che 
sono interessati a entrare nella propria Community e partecipare al processo di progettazione 
e sviluppo dei suoi nuovi modelli di automobile secondo la modalità della co-creazione.

Il nuovo progetto in corso è l’Open Electric Vehicle, che punta alla creazione di un telaio “open 
source” riutilizzabile destinato alla fabbricazione di auto elettriche.

Local Motors ha ottenuto diversi riconoscimenti per il suo approccio pionieristico allo sviluppo 
di automobili, con articoli apparsi su riviste come Popular Science, Wired e Popular Mechanics. 
Inoltre, in un discorso sull’industria manifatturiera tenuto lo scorso giugno alla Carnegie Mellon 
University, il Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama ha riconosciuto a Local 
Motors il merito di aver progettato e costruito un nuovo veicolo da combattimento destinato 
alla U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) in meno di quattro mesi.

Il presidente ha riconosciuto a Local Motors la capacità di comprimere i tempi di sviluppo, 
che ha permesso non solo di consegnare il veicolo “in anticipo”, ma anche di “far risparmiare 
miliardi di dollari ai contribuenti” e di “salvare vite” grazie all’introduzione più rapida del 
nuovo mezzo nel teatro di guerra. Il prossimo progetto di Local Motors è lo sviluppo di “Local 
Forge”, una piattaforma co-creativa per la progettazione di mezzi di trasporto che verrà messa 
a disposizione delle case automobilistiche e dei costruttori di accessori e ricambi. 

Local Motors è una nuova casa automobilistica americana che ha adottato un approccio 
innovativo e sostenibile alla progettazione, alla fabbricazione e alla vendita di automobili. 
Rivoluzionaria e semplice al tempo stesso, Local Motors opera a diretto contatto con i clienti, 
che guidano e partecipano allo sviluppo del progetto esprimendo le proprie preferenze. Il 
processo è quindi “open source” e i risultati sono significativi: automobili entusiasmanti pro-
gettate specificamente per gli appassionati. Tutti i dati del telaio e della carrozzeria vengono 
condivisi per offrire un’esperienza coinvolgente di produzione e personalizzazione.Local 
Motors costruirà micro-fabbriche nelle zone con una domanda di mercato elevata.

Le auto vengono fabbricate e commercializzate da queste micro-fabbriche con modalità just-
in-time. Sia i prodotti sia i processi sono sostenibili. I veicoli 
di Local Motors vantano i livelli più elevati di efficienza dei 
consumi di carburante. Il processo di sviluppo e produzione 
riduce drasticamente gli sprechi, mantenendo al tempo stesso 
la flessibilità necessaria per integrare nuove tecnologie ad alta 
efficienza. Il primo progetto open source commercializzato da 
Local Motors e dalla sua community dinamica è Rally Fighter, 
una creazione originale di Sangho Kim. Rally Fighter è un 
fuoristrada da deserto compatibile con la strada.

Per conoscere e acquistare Rally Fighter o per contribuire alle 
automobili del futuro, visitate il sito www.local-motors.com.

effetti diretti, indiretti e indotti.
Gli EFFETTi diretti  danno un 

impulso all’economia soprattut-
to nel breve termine, generando 
nuovi posti di lavoro per realizza-
re nuove infrastrutture in settori 
quali edilizia, telecomunicazioni 
ed elettronica, gli indiretti nel 
medio termine, migliorando 
l’efficienza nei vari ambiti socio-
economici e nell’intero sistema 
produttivo. 

l’EFFETTo iNDoTTo invece 
consiste nell’introduzione di 
servizi di pubblica utilità più 
avanzati e di modelli di business 
e processi innovativi, che preve-
dono ad esempio il telelavoro e 
la telepresenza. È proprio questa 
la dimensione più sostenibile, 
che può rappresentare da sola 
un terzo della crescita del PIL 
sopra citata.”I dati dimostrano 
concretamente che l’evoluzione 
delle comunicazioni e in partico-
lare della banda larga costituisce 
sempre più un fattore chiave per 
la crescita socio-economica. In un 
momento cruciale per l’economia 
mondiale, il broadband rappresen-
ta infatti una leva fondamentale 
per incrementare l’efficienza e la 
produttività di aziende e istituzioni, 
creare nuovi posti di lavoro e offrire 
ai cittadini servizi sempre più avan-
zati” - ha dichiarato Nunzio mir-
tillo, Presidente Ericsson per la 
Regione Mediterranea - “Per citare 
un esempio, ci aspettiamo che le 
applicazioni mobili in ambito sani-
tario saranno usate da 500 milioni 
di persone. Prevediamo inoltre che 
le persone che accederanno alla 
banda larga passeranno da 1 a 5 
miliardi nel 2016, e che nella mag-
gior parte dei casi si tratterà di una 
connessione in mobilità. Siamo 
quindi solo all’inizio di un percorso 
di sviluppo che ci condurrà verso 
una Networked Society, con infinite 
opportunità per imprese, individui 
e la società intera.  
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TeMPO Di PenSare Green 
ancHe neLLa GeSTiOne Dei 
DOcUMenTi
La riduzione delle emissioni di CO2 connesse ai processi documentali dovrebbe diventare una priorità 
nell’agenda CIO e dei CEO. La premessa necessaria per ridurre tali emissioni è riuscire a calcolarle. 

i cio delle aziende sono sempre 
più consapevoli dell’importanza 
di ottimizzare l’IT al fine di ridurre 
i consumi energetici e le emissioni 
di CO2. L’ecosostenibilità integra-
ta all’IT è la vera sfida di oggi e le 
tecnologie in grado di contribuire 
positivamente in questo senso 
sono molte. La sostenibilità è tra 
l’altro strettamente correlata alla 
riduzione dei costi, per cui essere 
‘green’ fa bene al Business. Anche 
l’infrastruttura documentale, se 
correttamente progettata e gesti-
ta, consente di ridurre i consumi 
energetici e gli sprechi che dan-
neggiano l’ambiente. 

Nei progetti di Green IT, le attività 
inerenti le stampe vengono invece 
spesso trascurate, così come è 
emerso da una ricerca commissio-
nata da Ricoh a Coleman Parkes 
Research. Le aziende trascurano 
di valutare gli impatti ambientali 
della Governance documenta-
le:	 solo	 il	18%	degli	 intervistati	
dichiara di aver definito precise 
procedure per l’uso della stampa 
fronte-retro in azienda. 

lo studio rivela che oltre metà 
dei manager europei non cono-
sce le procedure aziendali in tema 
di riciclo, mentre il 45% non è al 
corrente della prassi per il riciclo 
delle cartucce di toner. 

le risposte degli intervistati, ai 
quali veniva chiesto se i dipenden-
ti valutassero l’impatto ambienta-
le al momento di stampare i docu-
menti, rivelano una mancanza di 
fiducia nella sensibilità aziendale 
verso questo tema: in media, i 
manager assegnano al personale 
un punteggio di 5,5 in una scala 
che va a un massimo di 10 (presta-

no attenzione a questo tema). Dal 
momento che, come detto, essere 
sostenibili significa anche ridurre i 
costi, le aziende stanno perdendo 
interessanti opportunità. 

misurare per ridurre 

la prima questione da risolvere 
riguarda il calcolo delle emissioni 
di CO2 legate alla gestione docu-
mentale. Spesso non si sanno 
quali dati da considerare, né in 
che modo recuperarli. E se non si 
riescono a misurare le emissioni, 
non è nemmeno possibile ridurle 
e ottenere risultati concreti. 

Per supportare le aziende in 
questo processo il Pay Per Page 
Green ha inizio con una fase di 
consulenza ambientale volta a 
misurare i consumi energetici, 
di carta e le emissioni di CO2. A 
questo proposito, ad esempio, 
per il calcolo Ricoh impiega un 
processo che ha ottenuto la cer-
tificazione da parte di DNV Italia 
(Den Norske Veritas), al termine 
del quale viene rilasciato ai clienti 
un certificato che attesta la ridu-
zione dell’impatto ambientale dei 
processi documentali conseguita 
dalla fase ‘as is’ a quella ‘to be’.

consolidamento e razionaliz-
zazione dei dispositivi, stampa-
fronte retro impostata come 
default e utilizzo intelligente del 
colore sono solo alcune delle aree 
su cui è possibile intervenire per 
rendere i processi di gestione 
documentale eco-sostenibili. 
Senza dimenticare le attività di 
sensibilizzazione degli utenti nei 
confronti della tematica ambien-
tale, incoraggiandoli ad esempio a 
stampare solo quando necessario 

e a utilizzare i sistemi di stampa in  
modo più efficiente. 

meglio quindi scegliere i fornito-
ri che non si limitino a installare i 
sistemi, ma consiglino agli utenti 
come utilizzarli in modo eco-com-
patibile perché anche questo può 
fare la differenza.  

è importante che la misurazione 
dei parametri ambientali non si 
fermi alla fase iniziale del proget-
to, ma prosegua per tutta la sua 
durata in un’ottica di migliora-
mento continuo: @Remote è un 
software che permette di moni-
torare il parco macchine anche 
da una prospettiva ambientale, 
garantendo reportistica detta-
gliata ad esempio sull’utilizzo del 
fronte-retro e del colore. 

total Green oFFice solutions 

il Pay Per Page Green è uno dei 
componenti dell’approccio che 
Ricoh definisce Total Green Office 
Solutions, inteso come un insie-
me di tecnologie, di metodolo-
gie e di servizi che consentono di 
conseguire importanti traguardi 
ambientali e allo stesso tempo di 
ridurre i costi e aumentare l’effi-
cienza organizzativa. 

“Il TGOS – spiega roberto Ghi-
baudo, direttore Service, Quality 
and Environment di Ricoh Italia 
– ha inizio fin dalla fase di Ricerca 
& Sviluppo e Progettazione per 
realizzare tecnologie che, diret-
tamente integrate nei dispositivi, 
riducono i consumi energetici in 
tutte le modalità di utilizzo. La 

Roberto Ghibaudo, direttore Service, Quality and Environment di Ricoh Italia
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cosa ostacola maggiormente le 
politiche Green delle aziende? 
Prima di tutto, la difficoltà di giustificare rapporto 
costi-benefici. I dati della ricerca Hotwire.

hoTWirE, sociETà internazionale di consulenza di comunicazione e 
relazioni pubbliche, ha presentato in occasione dell’Energy Efficiency 
Global 2011 (EE Global) in risultati di uno studio mirato a rilevare gli 
ostacoli alla diffusione dell’impiego delle energie pulite.

PEr il 41% degli intervistati, è risultato che le maggiori difficoltà per 
il successo del settore derivano dalla percezione pdi poterne ricavare 
modesti risparmi sui costi, mentre per il 31% degli intervistati il limite 
principale è da attribuirsi all’incapacità di valutare in modo convincente 
i benefici aziendali ricavabili dall’utilizzo delle tecnologie Green. Questi 
trend, evidenziano come il settore debba intervenire subito per evitare 
che le scelte inerenti le tecnologie sostenibili vengano escluse ancora 
per molto tempo dalle priorità dei consigli di amministrazione.

l’iNDAGiNE iNDicA che il livello di adozione delle pratiche Green è 
oggi forzato prevalentemente dall’obbligo di rispettare determinate 
normative: il 27% degli intervistati indicano infatti questa come la ragio-
ne principale per la diffusione delle tecnologie pulite in azienda, seguiti 
da un 24% per i quali la motivazione principale sta nel miglioramento 
dell’immagine e della reputazione dell’azienda.

i PAEsi percepiti come leader globali nell’adozione delle tecnologie 
pulite sono per il 32% dei rispondenti gli Stati Uniti, seguiti dal Regno 
Unito	(9%),	dalla	Francia	(6%)	e	dalla	Germania	(5%).	L’Italia,	fanalino	di	
coda, non è stata fra le nazioni citate.

”I RISULTATI dimostrano che l’adozione delle “cleantech” sia attualmente 
spinta da un sentimento di obbligo di dover fare la cosa giusta e rispettare 
gli standard legislativi minimi” - ha affermato Alessia bulani Country 
Manager di Hotwire per l’Italia - “Vi è chiaramente ancora molto da fare 
per quantificare l’impatto finanziario e i benefici di business che le tecnolo-
gie pulite possono portare alle aziende e spetta al settore stesso incentivare 
la comprensione e la credibilità delle soluzioni green.” 

funzionalità Quick Start-Up, ad 
esempio, riduce il tempo (ed i 
energetici) necessario per passare 
dalla modalità stand-by a quella 
di funzionamento, mentre Eco 
Mode consente di risparmiare fino 
all’86% di energia quando la peri-
ferica non è utilizzata. 

I sistemi di stampa sono proget-
tati per essere eco-compatibili 
durante tutte le fasi del ciclo di 
vita ed essere facilmente riciclati. 
Nella produzione, già nel 2001 
Ricoh ha ottenuto per i maggiori 
stabilimenti produttivi la qualifica 
“Zero-waste-to-landfill” (Zero-
Rifiuti-in-Discarica), il che significa 
che nessun rifiuto viene inviato in 

discarica grazie a una serie di pro-
cedure rigorosamente applicate. Al 
fine di prendere attivamente parte 
a questo programma del Gruppo, 
Ricoh Italia ha organizzato un ser-
vizio di gestione di Ecobox presso 
i clienti che vengono contattati 
periodicamente per pianificare il 
ritiro dei materiali di consumo”.

ricoh è impegnata inoltre nella 
salvaguardia dell’ambiente: tutte 
le sue sedi hanno ottenuto la cer-
tificazione ambientale ISO14001 
che attesta che l’organizzazione 
adotta un sistema di gestione 
adeguato a tenere sotto controllo 
gli impatti ambientali significativi 
delle proprie attività.   

Nuovo ceNTro Servizi 
iTalTel per l’eNerGy 
MaNaGeMeNT 
Attivato nella sede di Carini (Pa), opera nell’ambito 
dell’offerta di Green Consulting. Efficienza 
energetica, energie rinnovabili e monitoraggio 
ambientale sono i nuovi utilizzi della rete. 

italtel ha realizzato a Carini 
(Pa) un innovativo Centro Servizi 
(Energy Service Center) per offrire 
a aziende pubbliche o private-
servizi evoluti di monitoraggio, 
Benchmarking e efficientamento 
energetico in modalità SaaS e 
Managed. L’azienda affianca così 
all’offerta tradizionale di servizi 
professionali e d’ingegneria per 
la progettazione di reti e soluzioni 
ICT, la proposizione di servizi di 
Green Consulting per progetti 
di efficienza energetica, ener-
gie rinnovabili e monitoraggio 
ambientale.  

l’Energia è una delle componenti 
delle Smart City - insieme a sanità 
e assistenza, sicurezza, mobilità, 
istruzione – in cui l’utilizzo dell’ICT 
può migliorare la qualità della vita 
e fornire applicazioni avanzate e 
servizi a cittadini e imprese. 

“Nell’ambito dell’Energy 
Management - ha commentato 
Gianluca renoffio, responsabi-
le dell’area Innovation Solution 
Selling della Market Unit Enter-
prise & Public Sector – Italtel sa 
mettere a frutto la propria cono-
scenza delle reti, la capacità di 
System Integration e la competen-
za di ICT per realizzare progetti che 
coprono l’intera filiera e puntano 
al risparmio energetico, all’otti-
mizzazione e al controllo dei costi, 
alla semplificazione della gestio-
ne e all’efficienza. Nella nostra 
visione, i diversi strati tecnologici 
e di processo che compongono le 
Smart Cities, e tra questi l’Energy 
Management appunto, vanno 
considerati in maniera integrata 
per accompagnare l’evoluzione nel 
modo di fornire o ricevere servizi”.

l’azienda propone soluzioni 
avanzate avvalendosi di un eco-
sistema di partner tecnologici 
e scientifici comprese società 
operanti nel settore dei servizi 
energetici (Esco: Energy Service 
Company) cui spetta il compito 
di certificare la riduzione dei con-
sumi e di poter operare con un 
approccio FTT (Finanziamento 
Tramite Terzi). 

il centro servizi offre servizi che 
vanno dal semplice Monitoraggio, 
e cioè la misurazione continua dei 
parametri rilevanti, acquisiti attra-
verso l’installazione di sensori, alla 
consulenza energetica in tutte le 
fasi del processo di efficientamen-
to (Audit, progettazione e realiz-
zazione di interventi di efficienza 
e riqualificazione energetica), alla 
gestione dei Titoli di Efficienza 
energetica (certificati bianchi) 
fino alle Verifiche di conformità, 
soprattutto per la PA, nella ese-
cuzione dei contratti di fornitura 
e	servizi	(decreto	207/2010).	

il centro servizi è inoltre in grado 
di eseguire il controllo delle fonti 
di energia rinnovabile (fotovoltai-
co, biomassa) per la Smart Buil-
ding Automation e il Monitorag-
gio Ambientale declinato sui due 
aspetti di Sicurezza Industriale e 
di Sostenibilità Ambientale, atti-
vità oggi possibili in modo econo-
mico attraverso applicazioni WSN 
– Wireless Sensor Network. 

le soluzioni di efficientamento e 
gestione degli edifici si affiancano 
alle storiche capacità di costruire 
“Green Data Center” per aziende 
pubbliche e private e di fornire 
soluzioni alle Utility.  
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

SOFTware SeLecTiOn:    
nOn SOLO FUnziOnaLiTà! 
Giancarlo Butti

Nell’esaminare la composizione del portafoglio applicativo di qualsiasi impresa è facile rilevare che 
nel tempo si è passati da una assoluta prevalenza di componenti sviluppate internamente, ad una 
totale preponderanza dei pacchetti “industrializzati”, acquistati e installati, talvolta dopo semplici 
configurazioni, talvolta in seguito a pesanti personalizzazioni. Ma la struttura, resta quella di base. 
Così, scegliere il “pacchetto” giusto risulta più critico che mai. E non basta guardare ai requisiti funzio-
nali, ma... Decliniamo il caso sulla scelta di una piattaforma di Document/Content Management.

PArTiAmo DAllA domanda 
delle domande: su quali basi e 
con quali priorità si deve pro-
cedere nella scelta di un nuovo 
pacchetto applicativo? O, detto 
in altri termini, chi ha in mano la 
regia del processo di selezione, 
come vengono “pesati” i requi-
siti e chi si assume la decisione 
finale? Da queste, che non sono 
affatto questioni marginali ma 
che costituiscono il cuore di tutta 
l’attività derivano l’impostazione 
ed i passi da seguire nel processo 
di selezione. 

PErché lA questione viene 
affrontata da un Auditor? Perché 
ci sono delle aree nelle quali il suo 
punto di vista può risultare crucia-
le, specie quando ci sono di mezzo 
implicazioni sul piano della sicu-
rezza, del rispetto delle normati-
ve, della possibilità di effettuare 
verifiche sul rispetto dei processi 
definiti e documentati. Cosa che, 
ad esempio, nel campo del Con-
tent/Document	 Management	
appare in tutta la sua evidenza, 
pur non essendo l’unica area di 
applicazione di tali concetti.

determinazione reQuisiti

TorNiAmo, DuNQuE, ai ruoli 
ed alle responsabilità. E’ chiaro 
che nel caso di un qualsiasi pac-
chetto applicativo gli aspetti fun-
zionali hanno un peso rilevante, al 
punto di costituire un elemento di 
valutazione preliminare rispetto 
a qualsiasi altra attività successi-
va. Ovvero, se il pacchetto già a 
prima vista non fa ciò che occorre 
agli utenti, viene immediatamen-

te scartato, senza richiedere alcun 
approfondimento successivo. Per 
la stessa ragione, se i requisiti tec-
nici necessari a far funzionare il 
pacchetto sono troppo lontani 
dalla infrastruttura presente in 
azienda, non vale la pena proce-
dere nell’analisi.

iN siNTEsi, quindi, si dovrebbe 
procedere su due linee parallele, 
definendo da un lato i requisiti 
funzionali, dall’altro i vincoli di 
infrastruttura per poter porre in 
esercizio l’applicazione nel con-
testo esistente, integrandola e 
gestendola in modo coerente ed 
efficiente. Da qui deriva quello 
che dovrebbe essere il miglior 
approccio da seguire, invero 
molto poco praticato in Italia: con-
trariamente alle più consolidate 
pratiche di matrice anglosassone 
dove si parte inviando una “Call 
for Proposal” ai potenziali forni-
tori scaturiti da un primo esame 
di massima, da noi si preferisce 
cominciare ad incontrare i forni-
tori abituali o quelli più noti nel 
settore di interesse, cercando di 
capire da loro quali dovrebbero 
essere i requisiti da valutare. O, in 
alternativa, si affida all’esterno il 
compito di creare un documento 
che serva da base per una suc-
cessiva gara, salvo poi trovarsi di 
fronte a “studi accademici” con 
una lista di requisiti ideali, metà 
dei quali di nessun interesse per 
l’azienda, l’altra metà frutto di una 
combinazione più o meno elabo-
rata di tutti i requisiti riscontrati 
nei prodotti sul mercato. 

rimANiAmo, QuiNDi, sul caso 

virtuoso nel quale da un lato gli 
Utenti hanno definito ciò che 
dovrebbero/vorrebbero	 fare,	
mentre i Tecnici dell’EDP hanno 
stabilito i vincoli ed i requisiti 
strutturali da esaminare. 

TuTTo Qui? In alcuni casi, asso-
lutamente sì, ma ce ne sono molti, 
incredibilmente di più di quelli ai 
quali si possa pensare a prima 
vista, nei quali occorre che anche 
l’Auditor stenda una propria lista 
di requisiti, per non incappare 
in sorprese finali che potrebbe-
ro risultare molto onerose per 
l’azienda.

iN QuAli casi, occorre considera-
re sin dalle fasi di Software Selec-
tion i requisiti dell’Auditor? Come 
criterio generale in almeno due: 
quando le applicazioni  trattano 
dati che per una ragione o per 
l’altra afferiscono a dati il cui uso, 
in un modo o nell’altro, è regola-
to da normative (Privacy, di tipo 
Amministrativo, Fiscale, Legale, 
ecc.) e quando si entra nel merito 
della sicurezza. E, sebbene spesso 
non ce se ne renda conto, le piat-
taforme	di	 Content/Document	
Management sono un classico 
esempio di questo caso.

cAso chE ben volentieri usiamo 
come riferimento in questo arti-
colo, anche perché si tratta di un 
settore in forte e costante cre-
scita, con la spiccata tendenza a 
sostituire vecchie ed inefficienti 
soluzioni del passato, molte delle 
quali sviluppate internamente 
e oggi non più adeguate alle 
reali esigenze degli utenti, o ad 

attrezzarsi in un’area nella quale 
spesso si usano i semplici File 
System, senza grandi controlli, 
generando molta confusione su 
chi fa cosa e sulla reperibilità degli 
stessi contenuti nella loro evolu-
zione nel tempo e nella forma più 
aggiornata.

olTrETuTTo, oGGi sul mercato 
c’è una gamma veramente ampia 
di alternative, andando da solu-
zioni specializzate in determinate 
funzioni, a piattaforme integra-
te costruite attorno a Database 
aperti di tipo generale, con pro-
poste che arrivano dai Vendor 
tradizionali, da una schiera di for-
nitori di nuova generazione e da 
numerosi “progetti Open Source” 
che, pur cambiando i criteri di 
valutazione	sul	piano	economico/
gestionale, risultano sempre più 
seri e competitivi.

Perchè l’auditor Per il con-
tent/document manaGement

DATi PEr scontati tutti i requisiti 
funzionali, e anche quelli tecno-
logici, occorre infatti ricordarsi 
che	 le	piattaforme	di	Content/
Document Management vengo 
popolate di contenuti spesso 
riservati, che hanno un proprio 
ciclo di vita e che debbono rispet-
tare delle regole precise per ciò 
che attiene la reperibilità, la con-
servazione, la tracciabilità di chi vi 
ha operato. Non solo: se l’azienda 
è certificata ISO (9000 e seguen-
ti) vuol dire che ha definito e che 
rispetta dei processi formali sia a 
livello operativo sia nella gestione 
dei contenuti e dei documenti - 
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comprese le stesse definizioni dei 
processi - che dovranno poi esser 
rispettati dalle procedure gesti-
te	dalla	piattaforma	di	Content/
Document Management.

iN PArTicolArE, poi, queste 
piattaforme risultano cruciali per 
i progetti di dematerializzazione 
dei documenti e di digitalizza-
zione dei processi documentali, 
spinti da fenomeni quali la fattu-
razione elettronica e la conserva-
zione sostitutiva che permettono 
di conseguire rapidamente consi-
stenti ritorni di investimento.

Spesso, quindi, l’Audit non viene 
coinvolto nelle fasi di progettazio-
ne iniziale e tanto meno in quelle 
di valutazione delle piattaforme, 
ma usandone gli stessi approcci 
comunemente impiegati nelle 
fasi di verifica, si arriverebbe più 
rapidamente a svolgere un’ap-
profondita comparazione fra le 
diverse alternative, anche nei 
riguardi del rispetto degli stan-
dard e nella individuazione delle 
Best Practice.

sPinta leGislativa

Di positivo, c’è da dire che una 
volta tanto, anziché operare da 
freno all’innovazione, il legislatore 
ha dato un forte impulso a consi-
derare con sempre maggior inte-
resse la possibilità di trasformare 
i processi aziendali basati sull’uso 
di documenti cartacei, in processi 
totalmente digitali, con notevoli 
risparmi in termini economici e 
con una aumentata efficacia ed 
efficienza degli stessi.

Il legislatore  si è interessato in 
particolare della Pubblica Ammi-
nistrazione, ma anche le aziende 
tradizionali possono avvalersi dei 
numerosi provvedimenti che con-
sentono l’eliminazione della carta 
sia nella interazione fra aziende 
diverse, sia fra queste e la Pubblica 
Amministrazione (firma digitale, 
conservazione sostitutiva, PEC, 
fatturazione elettronica….).

dal document manaGement   
all’electronic content mana-
Gement

Sebbene tra Document Manage-
ment (DM) ed Electronic Content 
Management (ECM) ci sia molta 

assonanza e per molti versi il 
secondo rappresenti l’evoluzione 
del primo, tra i due ci sono due 
elementi di base che li rendono 
molto diversi tra loro: concettual-
mente, il DM è nato per gestire la 
storia dei singoli documenti, nella 
loro evoluzione nel tempo, con-
siderandoli come come oggetti 
statici e a sé stanti. 

l’Ecm, iNvEcE, va molto oltre il 
concetto di documento, ponen-
do l’attenzione su tutti i contenuti 
digitali - ivi incluse, ad esempio, le 
pagine Web, le immagini, i filma-
ti - e considerandoli come parte 
dei flussi dei quali vengono fatti 
oggetto all’interno di un’organiz-
zazione che può andare anche 
ben oltre i confini stessi dell’azien-
da, coinvolgendovi tutto il suo 
ecosistema di contorno. 

Già NEllA determinazione dei 
contesti occorre quindi fare delle 
precise distinzioni, per evitare di 
partire con requisiti ed aspettative 
minate sin dall’inizio. 

PArliAmo PErTANTo di ECM, 
tralasciando tutte le azioni di digi-
talizzazione dei contenuti a monte 
dei processi, tipo l’acquisizione 
dei documenti via Scanner, che 
pure hanno delle problematiche 
operative e normative ben precise 
- tipo la creazione di un protocollo, 
o l’attribuzione di responsabilità - 
che però allargherebbero troppo 
il discorso. Per un sintetico elenco 
dei requisiti strutturali rimandia-
mo alla tabella qui sotto, mentre 
cerchiamo di concentrarci sugli 
aspetti che normalmente vengo-
no più facilmente trascurati.

l’APPlicAzioNE Ecm deve 
disporre, fra le caratteristiche 
fondamentali, della possibilità 
di archiviare documenti o più in 
generale File digitali o digitalizzati 
provenienti dalla più diverse fonti.
Per ogni documento deve essere 
garantita la possibilità di conser-
vare le diverse versioni prodotte 
e la storia delle modifiche o anche 
dei semplici accessi.

si DEbboNo inoltre poter gestire 
documenti complessi, cioè quelli 
che comprendono collegamen-
ti ad altri documenti o oggetti 
digitali, garantendo il mante-
nimento delle interazioni fra gli 

stessi anche dopo la loro 
archiviazione.

DAl momENTo che 
i contenuti debbono 
risultare sempre repe-
ribili con facilità ed in 
modo efficiente, occorre 
che se ne possano gestire 
in automatico i metada-
ti di ricerca, definibili 
dall’utente, ma anche 
derivabili in automatico 
dal sistema. In aggiunta, 
occorre disporre della 
possibilità di effettuare 
ricerche in modalità Full 
Text, valutandone i para-
metri utilizzabili quali, ad 
esempio, l’uso di termini 
simili sia come significa-
to che come assonanza 
o addirittura il significa-
to delle frasi per rilevare 
eventuali attinenze con i 
contenuti cercati.

PEr lA sicurezza occorre 
disporre della possibili-
tà di profilazione per 
utenti e contenuti, in 
associazione alle azioni 
esegubili, andando dalla 
semplice consultazione, 
all’elaborazione, all’archi-
viazione.

Occorre poi valutare le 
modalità con le quali 
vengono applicati i pro-
cessi per il rispetto delle 
normative vigenti in tema 
di dematerializzazione 
tipo l’applicazione di 
firma digitale, la conser-
vazione sostitutiva, l’uso 
di Caselle Postali Certifi-
cate (PEC) e via dicendo. 
Sempre sul piano della 
sicurezza, vanno valuta-
te la compatibilità con 
i sistemi già esistenti a 
livello di infrastruttura 
generale, così da evitare 
di creare incongruenze e 
ridondanze. 

iNFiNE, PEr assicurare 
la continuità di servizio 
e la tutela dei contenu-
ti, vanno considerate 
le soluzioni scelte per 
garantirne l’alta disponi-
bilità e le azioni di Disa-
ster Recovery. 

reQuisiti tecnoloGici di massima 
Per valutare PiattaForme ecm

Architettura 
•	Cacheing
•	Clusterizzazione
•	Tipologie di Storage Supportate
•	Modalità di Gestione delle Gerarchie 

dei supprti di Memorizzazione
•	Strumenti di Amministrazione
•	Programmabilità
•	Programmabilità in risposta a eventi

Personalizzazione dell’applicazione
•	 Interfacce utente
•	Profili documenti
•	Profili utenti
•	Scambio documenti e metadati con 

altre applicazioni
•	Funzionalitò di Compressione

Personalizzazione dei Client
•	Accesso da remoto
•	Accesso tramite browser
•	Uso off line

Gestione Versioni e Storia
•	 Check	IN/Check	OUT
•	Comparazione documenti
•	Checksum integrità documenti
•	Gestione degli allegati
•	Gestione dei componenti nei docu-

menti complessi
•	 Gestione collegamenti fra documenti

Organizzazione e ricerca:
•	Per Metadati
•	Full Text
•	Aggregazioni Logiche

Importazione/Esportazione	di	Docu-
menti e Metadati

Interazione con altre applicazioni
•	Applicazioni OPT
•	Applicazioni gestionali
•	Spool
•	Documenti digitalizzati
•	e-Mail, Fax e altra messaggistica
•	Acquisizione da fonti diverse di 

documenti e metadati

Sicurezza
•	Autenticazione
•	Profilazione ed autorizzazione
•	Sicurezza applicativa 
•	Cifratura (contenuti, log….)
•	Servizi di notifica (e-mail o altro, 

con allegato il documento o con 
un link al medesimo)

Servizi di rendering (pdf, tiff)

Routing



 26 | TOOLNEWS | Novembre 2011 TOOLNEWS | Novembre 2011 | 27

« TooBlog - da pag. 7

da  inFormation security community

chris hEmbroW •	I’ve	just	been	playing	with	the	
Yubikey	from	http://www.yubico.com.	

iT’s AN OTP token generator built into a USB HID 
device, so you don’t even need to type in the code. 
Individually they’re $25, and they have support for 

SSH, Windows Auth etc... although there is a cost for Windows. There 
are freely available PAM modules for linux.. 

JoE cicEro •	Although	I	have	not	used	it....	Perfect	
Paper	Passwords	found	here:	https://www.grc.com/
ppp

...is FrEE multi-factor authentication. 

chArlEs moorE •	assuming	you	are	trying	to	ssecure	the	cloud	server	
access?  We use AWS, they have a gemalto token for ~ 
$10 from memory.. thats’ it.. no more to pay. We use 
this approach for all client hosted services on AWS. 

NoTE: This particular token uses a timed based algo, 
so need to use reasonably often otherwise will need to 
go though resync process, but not a big deal...

mATThEW WAlkEr •	You	might	want	to	look	into	
https://www.shieldpass.com	with	online	authen-
tication cards less than $9 each. These also have a 
security advantage over the tokens in that they can 
do transaction authentication passively and so are 
not vulnerable to various man in the middle attacks 
the way the OTP hardware tokens are. Also works on 
any device including ipads, mobiles etc unlike usb tokens and avoids the 
host of security problems associated with out of band authentication 
like mobile sms based schemes..

iT SecUriTy rOLe: in nOrMaL caSe, wHere SHOULD Be LOcaTeD “ iT 
SecUriTy TeaM” in THe FinanciaL OrGanizaTiOn (Bank)?

zurA JishkAriANi, GROUP Head of IT Service Desk 
at	Bank	Republic	Societe	Generale	Group	Georgia	•	

uNDEr ThE Security Division, Under the CIO or in 
Risk management division.

koliyA sAmArAWEErA, CISSP,	CISM	•	It	generally	depends	on	the	
organization. Sometimes IT Security reports to Head 
of IT or Head of Finance or some other unit. Ideal 
situation in my opinion would be to report to a 
C level officer (CISO) who directly reports to the 
board of directors. This eliminates many conflict of 
interests that arise by positioning IT Security under 
other organization units.

rAJNi GAli •	I	am	working	for	biggest	bank	in	Singapore.	My	observa-
tion as follows: Bank outsourced all Security related work to a Vendor. 
There is no dedicated team for Security in the bank. There will treat 
security enhancements and implementations just like other application 

developments. Generally there could 
be a project lead from bank, who will 
followup with vendor, he will report to 

Vice President of Technology & Operations team.

DEvAiAh mAllANGADA Kala-
iah	•	IT	Security	and	Information	Security	though	
they sound and make you feel like synonyms, 
actually they are not, if you want to consider only 
“IT Security” which majorly deals with Information 
technology/Information	Systems	related	Security	(	

Example:	The	team	who	would	manage	the	Firewall,	IPS/IDS,	Endpoint	
Security, SIEM Solutions, Data Leak Prevention Systems etc) then ideal 
reporting structure would be to Head of IT. If you want to consider 
“Information Security” which majorly would deals with Process, Policies, 
Standards, Assurance, Supervision, Physical Security, human resource 
management, Legal Protection etc, This role is will majorly help in 
providing security for information ( IT or non-IT) in any form by building 
a comprehensive controls in order to mitigate the Risk. This function 
would normally report to CISO ( as mentioned by Koliya) who would 
in-turn report to Board of Directors.

koliyA sAmArAWEErA, CISSP,	CISM	•	The	problem	I	see	is	IT	has	
many priorities and sometimes those other priorities are in direct 
conflict with IT Security, as an example a badly designed application 
may require high risk config changes in the firewall.  This is where an 
independent structure becomes valuable, where internal influences are 
kept to a minimum. But if the organization has mature risk management 
practices I suppose such problem would rarely arise.

michAEl EvErAll •	The	question	needs	to	be	clarified	a	touch	from	
where “shpold” it be located and where it IS located. The vast majority 
of	Info	Sec	shops	reside	for	budgetary	and	report	lines	in	the	IT/CIO	
area. A competent CISO ensures that that is ALL it is and ensures matrix 
reporting to other C level management, frequently a COO or CFO ocas-
sionally	the	CEO/board.		The	differnece	really	comes	down	to	how	IS	is	
seen in the firm, is it seen as a pure technology related role, firewalls, 
log reviews, accout management or is ist seen as a part of business as 
usual which USES technology to support the business and its goals and 
objectives.  Run IS a the first part and you get a reactive function which 
frequently ends up seen as “The Department of NO”. This way ends up 
with grudging support, an end user community that doesn’t come to 
you with concerns before they become problems and a perception that 
you are just a cost that must be borne.  Run it as the second part and 
you are a reactive and proactive function seen as a trusted third party 
and an enabler of the business who CAN say NO when it is necessary 
and have the support of snior manageement when you do have to say 
that. This way means you are seen as an advantage that helps keep 
costs managed and helps protect the firm, the team and te individual, 
frequently FROM themselves.... 

chris NoWEll •	There’s	also	the	assumption	in	the	
question that there is only one IT security role. I’ve 
supported organizations where they have adopted 
a “three hat” approach to IT Security. With the “three 
hats” the physical, the technical and the compliance 
roles are split up with physical answering to the 
COO, technical to the CIO and compliance to the CFO 
and\or Legal. In these cases, the groups were only successful if they 
communicated exceptionally well across the organizational boundaries. 
In addition, the structure made budgetary justifications a bit easier 
overall as each group could relate their designated task to the division’s 
mission. Three hats is not necessarily effective for all cases of dysfun-
ction.	Allow	3	to	6	months	to	
obtain results.  Per altri commenti: http://linkd.in/v7udz5
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ASP.NET MVC Dsign Pattern 

presenta 

in collaborazione con 

ALM RevolutionsALM Revolutions  
DomusDotNet, lo usergroup romano per lo studio e la divulgazione delle 
tecnologie .NET, visto l'interesse attorno alle tematiche sull'Application Lifecycle 
Management, propone un pomeriggio interamente dedicato all'argomento.  

Giovedì 3 Novembre 2011, presso la sede di Roma della MIcrosoft, Matteo Emili e 
Gian Maria Ricci, MVP italiani di Visual Studio ALM, presentano un ricco programma 
con sessioni teoriche e pratiche sulla gestione della vita delle applicazioni utilizzando 
gli strumenti della famiglia Visual Studio 2010. 

Giovedì 3 Novembre 2011 Ore 14:00Giovedì 3 Novembre 2011 Ore 14:00Giovedì 3 Novembre 2011 Ore 14:00   

Presso Sede Microsoft RomaPresso Sede Microsoft RomaPresso Sede Microsoft Roma   

Viale Avignone 10, RomaViale Avignone 10, RomaViale Avignone 10, Roma   

Agenda, informazioni e iscrizioni 
all’indirizzo: 

http://www.domusdotnet.org/eventi/alm-
revolutions.aspx 
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« 2011: dispositivi mobili sotto attacco! - da pag. 3

con la dovuta rapidità gli aggior-
namenti ai propri sistemi mano a 
mano che ne vengono rilevate le 
vulnerabilità, lasciandoli pericolo-
samente esposti agli attacchi.

il soFTWArE malevolo che 
prende di mira i dispositivi mobili 
è spesso distribuito attraverso le 
App di terze parti, liberamente sca-
ricabili dalla rete. I telefoni mobili, 
infatti, rappresentano una piatta-
forma molto allettante per gli svi-
luppatori di Malware, in quanto, se 
da un lato la base degli utenti è in 
costante crescita, dall’altro i telefo-
ni cellulari sono molto più diffusi, 
utilizzati con maggior frequenza 
dei computer e spesso contengo-
no elenchi di contatti ed informa-
zioni riservate sempre aggiornate. 
Oltretutto, risulta molto facile 
anche monetizzare le infezioni 
dei telefoni. Ad esempio, infatti, i 
distributori di Malware possono 
creare servizi che, attraverso mes-
saggi SMS - inviati in modo più o 
meno consapevole da parte degli 
utenti a numeri “a pagamento” - si 
possono generare addebiti diretti 
sulla bolletta telefonica o alle carte 
prepagate. In alternativa, il Mal-
ware può anche essere finalizzato 
all’invio di messaggi di Spam a tutti 
i numeri presenti nelle agende 
telefoniche, sempre a spese dell’in-
consapevole utente.

EsisToNo Poi altri Malware 
per Device mobili progettati per 
catturare le informazioni perso-
nali dell’utente, da usarsi in un 
secondo momento  per attacchi 
di phishing o per furti di identità.

l’ulTimA TiPoloGiA di Malwa-
re rilevata dall’X-Force fa capo alle 
capacità di monitorare e a tenere 
traccia degli spostamenti fisici 
degli utenti, sfruttando le fun-
zionalità GPS sempre più diffuse 
sugli SmartPhone, con l’obiettivo 
di spiare le persone da trasforma-
re in vittime di truffe, furti, inter-
cettazioni o altro ancora.

“DA ANNI gli osservatori si chie-
dono quando il malware sarebbe 
diventato un problema reale per 
l’ultima generazione di dispositivi 
mobili.” - ha affermato Tom cross, 
Manager of Threat Intelligence e 
Strategy, IBM X-Force, nel presen-
tare il Report - “Bene, sembra che 
questa attesa sia finita!”.

triPlicano le vulnerabilità 
critiche

il TEAm X-Force riferisce che 
la percentuale di vulnerabilità 
critiche nel 2011 è triplicata. Per 
questo, X-Force dichiara il 2011 
“l’anno delle violazioni alla sicurez-
za”, a causa del grande numero di 

attacchi di 
alto profilo 
e vulne-
rabilità di 

rete verificatisi nell’anno.

lE miNAccE emergenti più gravi 
del periodo sono: 
1. Team di hacker professio-

nali, motivati dal desiderio di 
raccogliere informazioni stra-
tegiche, capaci di conquistare 
e mantenere l’accesso a reti di 
computer critiche, attraverso 
una combinazione di  funziona-
lità tecniche sofisticate e silen-
ti e un’attenta pianificazione. 
Questa tipologia di attacchi è 
spesso denominata Advanced 
Persistent Threats (APT).

2. Il successo degli APT ha elevato 
il profilo del “whaling”, un tipo 
di Phishing che prende di mira i 
“pesci grossi” ovvero le persone 
che occupano posizioni di alto 
livello nelle organizzazioni, in 
virtù delle quali hanno accesso 
a dati critici. Questi attacchi 
mirati normalmente vengono 
lanciati dopo che attraverso 
un attento studio dei profili 
OnLine delle potenziali vittime 
vengono rilevate le informazio-
ni necessarie a creare un’e-Mail 
di Phishing così convincente, 
da indurle a cliccarci sopra.

3. Attacchi da gruppi di “hackti-
vist” che prendono di mira siti 
web e reti di computer per 
finalità politiche, piuttosto che 
per semplice guadagno eco-

nomico. I gruppi di hacktivist 
hanno avuto successo nell’usa-
re tecniche d’attacco “a scaffale” 
ben note, come SQL Injection, 
una delle tecniche d’attacco 
più comunemente osservate 
su internet.

4. I Proxy anonimi, più che qua-
druplicati rispetto a tre anni fa. 
I proxy anonimi sono siti web 
critici da seguire, perché con-
sentono alle persone di nascon-
dere l’intento malevolo. 

“LA VALANGA di violazioni di alto 
profilo  di quest’anno evidenzia le 
sfide che le organizzazioni devono 
affrontare nell’eseguire la propria 
strategia di sicurezza” - spiega Tom 
Cross - “Anche se sappiamo come 
difenderci da molti di questi attac-
chi a livello tecnico, le organizza-
zioni non sempre hanno in essere le 
prassi operative interaziendali per 
proteggersi”. 

i miGlioramenti: vulnerabilità 
in calo, ma non solo

sEbbENE il team X-Force abbia 
dichiarato il 2011 l’anno delle vio-
lazioni alla sicurezza di alto profi-
lo, il rapporto ha scoperto anche 
importanti miglioramenti, che 
evidenziano i progressi compiuti 
nella lotta contro la criminalità su 
internet. 

NEl Primo semestre 2011 si è 
avuto un inatteso calo delle vul-
nerabilità delle applicazioni Web, 
dal 49 percento di tutte le vulne-
rabilità divulgate al 37 percento. 
È la prima volta in cinque anni 
che X-Force ha riscontrato una 
diminuzione. Anche le vulnerabi-
lità elevate e critiche dei Browser 
hanno toccato il punto più basso 
dal 2007, nonostante un merca-
to dei Web Browser sempre più 
complesso. Questi miglioramenti 
nella sicurezza dei Browser e delle 
applicazioni Web sono importanti, 
perché molti attacchi sono mirati 
a queste categorie di software.

orA chE i principali gestori di 
Botnet vengono smantellati e 
disattivati dalle autorità di poli-
zia, il rapporto evidenzia un calo 
dello spamming e delle tattiche 
di phishing più tradizionali. Dopo 
anni di crescita costante, fino alla 
metà del 2010, nel primo seme-
stre di quest’anno, infatti, è stata 
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vulnerabilità tradizionali 
ancora Grave Problema

il rAPPorTo X-Force ha scoper-
to numerosi attacchi che pren-
dono di mira le vulnerabilità più 
tradizionali. Stando al rapporto, 
gli attacchi alle Password deboli 
sono comuni su internet, così 
come gli attacchi che fanno leva 
sulle vulnerabilità all’iniezione di 
codice SQL malevolo nelle appli-
cazioni Web, compromettendo 
così l’integrità, l’affidabilità e la 
riservatezza dei database. 

i DATAbAsE sono diventati 
un bersaglio importante per i 

responsabili degli attacchi. Fanno 
sempre gola, infatti, i dati critici 
utilizzati per gestire qualsiasi tipo 
di organizzazione: i dati finanziari, 
quelli gestiti dagli ERP, le le infor-
mazioni sui clienti, sui dipendenti. 
Tutti dati normalmente conser-
vati nei database relazionali.  In 
parallelo, però, si stanno molti-
plicando anche le azioni di spio-
naggio industriale che prendono 
di mira le proprietà intellettuali, 
andando dai brevetti ai processi, 
dai progetti di nuovi prodotti alle 
campagne di lancio alle iniziative 
commerciali.

i ricErcATori IBM hanno testa-

to quasi 700 siti Web – dai siti 
delle aziende Fortune 500 e altri 
siti più popolari – scoprendo che 
il 40 percento di essi contiene una 
categoria di problemi di sicurezza 
denominata ‘Client-side Java-
Script vulnerability’. L’esistenza 
di vulnerabilità come queste in 
un così grande numero di siti Web 
aziendali indica che ancora oggi 
ci sono numerose zone che risul-
tano poco presidiate dai sistemi e 
dalle organizzazione di sicurezza 
di molte organizzazioni. 

l’iNTEro rEPorT (92 pagine), è 
liberamente scaricabile dal sito: 
http://bit.ly/opRKhm.		

registrata una ridu-
zione significativa del 
volume di Spam. Su 
base settimanale, la 
percentuale di Spam 
che effettua il phi-
shing è stata inferiore 
allo 0,01 percento. Il 
phishing tradizionale 
si è ridotto enorme-
mente rispetto ai 
livelli osservati da 
X-Force prima della 
metà del 2010. 

vA NoTATo inoltre che il worm 
SQL Slammer, una delle fonti più 
comuni di pacchetti malevoli su 
internet sin dalla sua apparizio-
ne e denominazione da parte 
del team IBM X-Force nel 2003, 
è sceso nella classifica fino alla 
netta scomparsa osservata nel 
marzo 2011. L’analisi più recente 
ha evidenziato che la scomparsa 
del worm SQL Slammer sia dovuta 
a una fonte o a un attore scono-
sciuto e che, per disattivarlo, si è 
ricorso a un trigger temporizzato 
che utilizzava un Clock del server 
di Slammer, a dimostrazione del 
fatto che era stato disabilitato da 
un’unica causa. 

speciale esecurity: i dati degli analisti - Gartner

MercaTO DeLLa SicUrezza a +12% 
Il consuntivo per il 2010 presentato al Gartner Security & Risk Management Summit 2011 di Londra dello scorso 
settembre, fissa a 16,5 miliardi il valore mondiale di un mercato che si dimostra ancora in buona salute.

A loNDrA, Gartner ha presentato un mercato della sicurezza molto 
attivo, passato dai 14,7 miliardi di dollari a livello mondiale del 2009 ai 
16.5	miliardi	del	2010,	con	un	ritorno	alla	crescita	(+12%),	che	inverte	la	
flessione	registratasi	tra	il	2008	ed	il	2009.	Per ruggero contu, principal 
research analyst di Gartner, “I prodotti per la sicurezza sono in rapida 
evoluzione, sia per quanto riguarda le soluzioni esistenti, sia per la nascita 
di nuove tecnologie ad opera di innovative Start-up. I principali fornitori 
continuano così ad ampliare la propria offerta, anche tramite acquisizioni 
di società o entrando nei mercati emergenti.”

ANAlizzANDo i singoli segmenti ci sono tuttavia forti differenze 
tra i vari settori della sicurezza, con aree più mature, 
tipo quelle per la gestione degli accessi Web e degli 
Endpoint, che presentano tassi di crescita ad una sola 
cifra, ed altre in maggior tensione quali i sistemi SIEM 
(Security Information  & Event Management) o i Gate-
way Web che hanno crescite a doppia cifra. 

coN QuAsi il 19% di quota, Symantec è il Leader di 
mercato, seguita a larga distanza da McAfee (10,4%) e 

da tutti gli altri concorrenti. A conferma del forte grado di innovazione del 
settore, dall’analisi dei tassi di crescita delle aziende appare evidente che 
mentre i Leader del mercato hanno numeri molto simili tra loro, alcuni 
degli inseguitori presentano tassi a doppia cifra, spesso superiori anche 
alla crescita del mercato complessivo. Il settore può così esser ripartito 
in 4 fasce: nella prima si collocano Symantec e McAfee, presenti sia sul 
fronte Consumer che in quello Enterprise. Nella seconda alcune aziende 
specializzate - tipo Trend Micro - e quelle presenti anche su altri fronti come 
IBM, EMC o Cisco. In terza fascia le aziende che coprono solo alcuni aspetti 
della sicurezza (Kaspersky, Websense, Blue Coat Systems), e da ultimo le 
aziende emergenti con soluzioni iperspecializzate.  
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
ThEWEEk - TheWeek
ThE ProJEcTED world population in 2050 is 9.1 billion. it’s expected to hit 7 billion in the next week 
hTTP://oW.ly/7blio #sEvENbillioNPPl
MIIII, MA ci sarà posto per tutti? E cibo? E energia?

ch9 - microsoft channel 9 
EPisoDE 63 - securely sharing Files with Windows Azure
hTTP://T.co/1lNkhNJc
CONDIVIDERE I dati nella Cloud, in modo controllato e trasversale è un problema. Comnciano ad apparire le prime 
soluzioni...

WirED - Wired
GooGlE Tv, Take 2. our look at how the search giant is rebooting its smart Tv platform. http://bit.ly/tjyWvf. 
A QUANDO l’addio al tanto acclamato Digitale Terrestre?

sTEvEcAsE - steve case 
 “ruNNiNG A startup is like being punched in face, but working for a large company is like being waterboarded” 
http://bit.ly/voAvGl...
COSA PREFERIRE? 

ThENEXTWEb - The Next Web
SAMSUNG: SMARTPHONES WITH FLExIBLE SCREENS COMING EARLy NExT yEAR HTTP://TNW.TO/1BANA By @M4TT ON 
@TNWMOBILE
UN’ALTRA GRANDE svolta per portabilità e leggibilità degli SmartPhone?

iNcmAGAziNE iNc. mAGAziNE
iN lovE with #siri? Perhaps, but there are other e-assistants out there. 
hTTP://oW.ly/7cGFA. 
PARLIAMO, PARLIAMO, ma intanto c’e tutto un mondo che va avanti, innova e compete. Guardare per credere!

TEchcruNch - Techcrunch
ThE kiNG has Fallen: samsung Dethrones Apple As smartphone leader http://tcrn.ch/tAi2qF
IL SORPASSO!

ThEWEEk - TheWeek
NokiA, oNcE the cellphone king, has been left behind by iPhone and Android. Will its new smartphones start a 
comeback? http://bit.ly/rqy6oW
...E NOKIA finisce terza!

ADDio, sic, da tutti i tuoi 39773 + + 17719 + 7059 + 778 follower, più da tutti quelli che Twitter non sanno nep-
pure cosa sia, ma che ti ammiravano come corridore e più ancora come persona!
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Produttori & Distributori
società, Sede  Telefono  Web      e-mail
AccENTurE
Milano	 	 	 02/77751111		 www.accenture.com/it-it/Pages/index.aspx		

AlTEN
Milano		 	 	 02	36571000		 www.alten.it		 	 	 	 info@alten.it	

AlTrAN
Milano		 	 	 02	36571000		 www.altran.it		 	 	 	 info@altran.it	

ATTAchmATE
Paderno	Dugnano	(Mi)		 02/99060201		 www.attachmate.it		 	 	 informazioni.italia@attachmate.com

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

b.o.s. soFTWArE
Trento		 	 	 0461/829650		 www.bos.it		 	 	 	 info@bos.it

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

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

GrEENvulcANo
Roma      www.greenvulcano.com    info@greenvulcano.com

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

micro Focus
Milano		 	 	 02/36634900		 	www.microfocus.it	 	 	 MicroFocus.Italia@microfocus.com

microsoFT
Segrate	(MI)		 	 02/70398398		 www.microsoft.com/it

PrimEur
Genova			 	 010/27811		 www.primeur.com		 	 	 sales@primeur.com

sEEWEb
Frosinone		 	 800	112825		 www.seeweb.com		 	 	 info@seeweb.com

sErENA soFTWArE
Milano		 	 	 02/46712576		 www.serena.com/geo/it/	 	 	 Itasales@serena.com

symantec
Sesto	San	Giovanni		 02/241151		 www.symantec.com
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