
Sono molto felice di poter oggi condividere con voi la nascita di CYBERFACTORY 4.0. Questa
newsletter bisettimanale vi terrà aggiornati su news ed eventi relativi al Competence Center
CYBER 4.0, e su notizie rilevanti a livello nazionale e internazionale in ambito cybersecurity.
Buona lettura!

IN EVIDENZA

Cyber 4.0 partecipa a Cybertech Europe 2022
 

Il Presidente Leonardo Querzoni è intervenuto alla Cyber Education Session delle ore
15.00.
Quale ruolo ha il Centro di Competenza sul tema della formazione, e quali iniziative
sono state avviate?

Si rafforza la cooperazione internazionale su cybercrime 
 
Evento centrale del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio d’Europa, il 13
Maggio si è tenuta a Strasburgo, alla presenza del Ministro della Giustizia Marta
Cartabia, la cerimonia di apertura per la firma del Secondo Protocollo Addizionale
alla Convenzione di Budapest.
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Cyber 4.0 -  10 Maggio  22

Cyber 4.0 -  13 Maggio 22

 Leonardo Querzoni, Presidente Cyber 4.0 -  23 Maggio 22

Vi diamo il benvenuto sulla nostra newsletter 
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Vedi altro

Vedi altro

Vedi altro

Si parla tanto delle interazioni tra Artificial Intelligence e CyberSecurity.
Da un lato le opportunità per strumenti di difesa e prevenzione sempre più
sofisticati, in grado di riconoscere pattern di attacco in corso o potenziali; dall'altro
però, l'utilizzo che di tali tecniche possono fare i cybercriminali, manipolando a
proprio vantaggio i modelli di analisi previsionale e di estrazione di informazioni utili
a configurare attacchi mirati. Vedi altro
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Artificial Intelligence Attack, una nuova frontiera
per la sicurezza informatica 
Cyber 4.0 -  16  Maggio  22

International Cooperation on Cybercrime - the Criminal
Justice Perspective 
Cyber 4.0 -  11 Maggio 22

Cyber 4.0 ha tenuto un seminario online per il Master of Science in Cybersecurity
della Sapienza dal titolo “International cooperation on cybercrime – the criminal
justice perspective”.

https://cyber40.it/news_detail/95
https://cyber40.it/news_detail/97
https://www.cyber40.it/news/si-rafforza-la-cooperazione-internazionale-su-cybercrime/
https://www.cyber40.it/news/cyber-4-0-partecipa-a-cybertech-europe-2022/
https://www.cyber40.it/news/webinar-international-cooperation-on-cybercrime-the-criminal-justice-perspective/
https://www.cyber40.it/evento/data-breakfast-artificial-intelligence-attack-una-nuova-frontiera-per-la-sicurezza-informatica/
https://www.theinnovationgroup.it/events/lazio-digital-summit-2022/?type=0&lang=it
https://cyber40.it/news_detail/94


NEWS

Vedi altro

La videointervista a Franco Gabrielli, sottosegretario con delega alla Sicurezza della
Repubblica e alla cybersicurezza, a margine del suo intervento al CyberTech
Europe, in corso a Roma dal 10 all’11 maggio 2022: “Puntiamo all’autonomia
tecnologica”.

Gabrielli: “Pronti la strategia nazionale per la cybersicurezza
e il comitato tecnico scientifico”

 
 

Survey Cybercrime and SMEs – Eurobarometer 

 
Qual è attualmente l’impatto del cybercrime sulle PMI?
Nel 2021, il 28% delle PMI in Europa ha subito almeno un evento di cybercrime. La
crisi del COVID-19 ha spinto ulteriormente la Trasformazione Digitale delle piccole e
medie imprese ma, al contempo, ha portato anche una maggiore esposizione alle
attività di criminalità informatica.

Competenze 4.0 per almeno 4.500 Pmi

Cambia pelle l’ecosistema per l’innovazione nel nostro Paese. In nome di una
maggiore sinergia e di una presenza più capillare sul territorio. «L’obiettivo - spiega
la sottosegretaria allo sviluppo economico Anna Ascani - è permettere la
diffusione di competenze 4.0 ad almeno 4.500 Pmi. La dote, proveniente dal Pnrr, è
di 350 milioni di euro che serviranno a finanziare una rete di centri altamente
specializzati in trasferimento tecnologico».

Cyber 4.0 collabora con la rete degli ITS per favorire lo sviluppo di competenze e
professionalità utili al mercato del lavoro.

Cybersecurity Italia -  10 Maggio 22

Cyber 4.0 -  12 maggio 22

Il sole 24 ore -  17 Maggio 22

Vedi altro

Vedi altro

Vedi altro

La presente analisi si basa sulle attribuzioni di attacchi effettuate da organizzazioni
e Paesi terzi e da questi rese di pubblico dominio (cd. public attribution) e mira,
coerentemente con le attività dell’Agenzia e unicamente in un’ottica di
innalzamento della resilienza, a preservare le infrastrutture digitali nazionali da
possibili attacchi che utilizzano vulnerabilità di sicurezza note.

Analisi delle principali vulnerabilità sfruttate in campagne
cyber pubblicamente attribuite ad attori di matrice russa e
relative mitigazioni 
CSIRT -  12 Maggio 22

Vedi altro
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Cyber 4.0 -  9 Maggio 22

Cyber 4.0 all'ITS Meccatronico di Frosinone
 

Cybersecurity 360, Polizia di Stato, giù il sito: hacker filo-russi all’attacco dell’Italia, 16
Maggio 22

Articoli correlati: 

Cybersecurity 360, KillNet, chi è la cyber gang vicina al Cremlino che sta attaccando
l’Italia, 16 Maggio 22

https://www.csirt.gov.it/crisi-ucraina-analisi-del-rischio-tecnologico-e-diversificazione
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/attacco-a-trenitalia-ferrovie-bloccata-vendita-biglietti-e-un-ransomware/
https://krebsonsecurity.com/2022/03/a-closer-look-at-the-lapsus-data-extortion-group/
https://clusit.it/rapporto-clusit/
https://www.cyber40.it/news/2317-2/
https://www.cyber40.it/news/survey-cybercrime-and-smes-eu/
https://www.cybersecitalia.it/gabrielli-pronti-la-strategia-nazionale-per-la-cybersicurezza-e-comitato-tecnico/18829/
https://www.csirt.gov.it/contenuti/analisi-delle-principali-vulnerabilita-sfruttate-in-campagne-cyber-pubblicamente-attribuite-ad-attori-di-matrice-russa-e-relative-mitigazioni-al01-220512-csirt-ita
https://www.ilsole24ore.com/art/competenze-40-almeno-4500-pmi-AEKCNuXB
https://cyber40.it/news_detail/96
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/hacker-filo-russi-buttano-giu-il-sito-della-polizia-di-stato-italiana/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/killnet-chi-e-la-cyber-gang-vicina-al-cremlino-che-sta-attaccando-litalia/


NUOVE PUBBLICAZIONI
CSIRT Italia, Attacchi DDOS ai danni di soggetti nazionali ed internazionali avvenuti a partire dall’11 Maggio
2022: Analisi e mitigazione, 13 Maggio 2022

The European Union and its Member States, together with its international partners,
strongly condemn the malicious cyber activity conducted by the Russian
Federation against Ukraine, which targeted the satellite KA-SAT network, owned by
Viasat.

Russian cyber operations against Ukraine: Declaration by
the High Representative on behalf of the European Union
Consiglio d'Europa -  May 10, 22

Vedi altro

Vedi altro

A ransomware gang that infiltrated some Costa Rican government computer
systems has upped its threat, saying its goal is now to overthrow the government.
Perhaps seizing on the fact that President Rodrigo Chaves had only been in office
for a week, the Russian-speaking Conti gang tried to increase the pressure to pay a
ransom by raising its demand to $20 million.

Ransomware gang threatens to overthrow Costa Rica
government
Techxplore -  May 16, 22

The Commission welcomes the political agreement reached today between the
European Parliament and EU Member States on the Directive on measures for a
high common level of cybersecurity across the Union (NIS 2 Directive) proposed by
the Commission in December 2020.

Vedi altro

Commission welcomes political agreement on new rules on
cybersecurity of network and information systems
 European Commission -  May 13, 22

Internet Crime Complaint Center, Business Email Compromise: The $43 Billion Scam May, 4  2022

Nist, Cybersecurity Supply Chain Risk Management Practices for Systems and Organizations, May 2022

Cyber FACTory 4.0 è una newsletter con cadenza bisettimanale. 
Le notizie sono selezionate per attinenza alle attuali aree di interesse di Cyber
4.0 e non rappresentano posizioni ufficiali del Centro di Competenza. 
Ricevi questo contenuto in quanto hai preso parte alle attività del Centro.  
Per ulteriori informazioni, contributi, iscrizioni o rimozioni da questa lista di
distribuzione, contattare: comunicazione@cyber40.it

Swissinfo.ch, When is a cyberattack a war crime?, May 4, 22

Articoli correlati: 

NBC News, Costa Rica declares state of emergency over ransomware attack, May 11,
22

Articoli correlati: 

https://www.corrierecomunicazioni.it/lavoro-carriere/competenze/pnrr-via-bando-per-i-partenariati-di-ricerca-16-miliardi-per-ai-e-cybersecurity/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-invites-citizens-and-organisations-share-their-views-european-cyber-resilience-act
https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/public-awareness-and-prevention-guides/how-can-you-stay-safe-online-during-global-crisis
https://www.csirt.gov.it/contenuti/attacchi-ddos-ai-danni-di-soggetti-nazionali-ed-internazionali-avvenuti-a-partire-dall11-maggio-2022-analisi-e-mitigazione-bl01-220513-csirt-ita
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/10/russian-cyber-operations-against-ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/
https://techxplore.com/news/2022-05-ransomware-gang-threatens-costa-rica.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-directive-measures-high-common-level-cybersecurity-across-union
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2985
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2985
https://www.ic3.gov/Media/Y2022/PSA220504
https://www.ic3.gov/Media/Y2022/PSA220504
https://www.ic3.gov/Media/Y2022/PSA220504
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-161/rev-1/final
https://www.swissinfo.ch/eng/when-is-a-cyberattack-a-war-crime-/47556410
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/costa-rica-declares-state-emergency-ransomware-attack-rcna28415

