
IN EVIDENZA

Cybersecurity, la direttiva Nis 2, la sicurezza nazionale e la falla
delle Pmi

In Italia l’ampliamento della direttiva Nis riguarda quindi quasi tutte le grandi
aziende produttive. Ma non le piccole che rischiano di essere un punto debole per
tutti. […] L’aggiornamento del Nis ha esteso le direttive relative alla security anche
alle medie e grandi imprese che possono avere a che fare con il sistema Paese o
che operano in mercati critici. 
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Vedi altro

Nell’ambito della cooperazione con il Centro di Competenza Cyber per l’America
Latina e i Caraibi (LAC 4), Cyber 4.0 ha supportato la prima attività di formazione
in materia di cyber diplomazia per il Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador. LAC 4
è il centro di competenza promosso e finanziato dall’Unione Europea per sviluppare
attività di capacity building nelle regioni centro- e sud-americane. 

Vedi altro
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Capacity building internazionale, Cyber 4.0 nel team di
esperti dell’UE per il primo corso sulla cyber diplomazia di
LAC 4
Cyber 4.0 - 4 Novembre 22 

Sappiamo che la maggior parte degli attacchi informatici, può derivare da
comportamenti consapevoli o inconsapevoli degli utenti informatici. Come è
possibile prevenire questo rischio e aumentare la sicurezza e la resilienza delle
organizzazioni? L’iniziativa di formazione “I fattori umani nella cybersecurity” ha
l’obiettivo di rispondere concretamente a tale domanda. Vedi altro

Parte il corso di Formazione “I fattori umani nella
cybersecurity”
Cyber 4.0 - 28 Ottobre 22 

Parte il primo corso di formazione di Cyber 4.0 

Terminato il mese europeo della cybersecurity mi fa piacere segnalarvi l'avvio del corso di formazione "I
fattori umani nella cybersecurity". Le storie legate agli incidenti che quotidianamente impattano sulle
piccole e medie imprese del nostro paese ci insegnano quanto il fattore umano sia oggi un elemento
fondamentale nella gestione del rischio cibernetico. Con il miglioramento continuo delle tecnologie e
strumenti di protezione, i dipendenti e collaboratori di una organizzazione diventano sempre più spesso
il punto più accessibile attraverso cui colpire un obiettivo. Il corso, sviluppato dal CYBER 4.0 grazie alla
collaborazione dei suoi soci, si pone l'obiettivo di fornire indicazione e soluzioni efficaci per considerare e
gestire opportunamente il fattore umano ed i rischi ad esso collegati. 

Pubblicata la ISO/IEC 27001:2022. Una nuova era per la
sicurezza delle informazioni

La nuova versione dello standard ISO 27001 aiuta le organizzazioni a gestire i
controlli in modo più efficace raggruppandoli in quattro “temi” chiari: organizzativo,
personale, tecnologico e fisico. Questo cambiamento chiave mira a ottenere
maggiore chiarezza, attenzione e responsabilità per la sicurezza delle informazioni
all’interno di un’organizzazione.

Cybersec Italia -  26 Ottobre 22

Vedi altro

https://www.ilsole24ore.com/art/cybersecurity-direttiva-nis-2-sicurezza-nazionale-e-falla-pmi-AEOdDa9B?refresh_ce=1
https://www.cyber40.it/news/capacity-building-internazionale-cyber-4-0-nel-team-di-esperti-dellunione-europea-per-il-primo-corso-sulla-cyber-diplomazia-di-lac-4-il-centro-di-competenza-cyber-dellamerica-latin/
https://www.cyber40.it/news/capacity-building-internazionale-cyber-4-0-nel-team-di-esperti-dellunione-europea-per-il-primo-corso-sulla-cyber-diplomazia-di-lac-4-il-centro-di-competenza-cyber-dellamerica-latin/
https://www.cyber40.it/news/parte-il-corso-di-formazione-i-fattori-umani-nella-cybersecurity/
https://www.cybersecitalia.it/pubblicata-la-iso-iec-270012022-una-nuova-era-per-la-sicurezza-delle-informazioni/21625/
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Rilevare i segnali deboli, analizzare i comportamenti, lottare contro le frodi,
sviluppare nuovi servizi. Sono azioni che richiedono la disponibilità di tutti i dati
possibili per migliorare queste attività: è questo l’obiettivo principale del Data
Governance Act (DGA) recentemente approvato dal Consiglio Europeo;
organizzare gli scambi di informazioni per ottenere maggiori prestazioni e
innovazione per le aziende europee.

Data Governance Act: un’opportunità unica per valorizzare i
dati
Cybersecurity 360 - 28 Ottobre 22 

Vedi altro

4th Meeting ECCC Governing board
ECCC - October 20, 22
[…] The Competence Centre, together with the Network of National Coordination
Centres, aims to strengthen European cybersecurity capacities, research excellence
and industry competitiveness. For this purpose, it will manage some of the funding
dedicated to cybersecurity in the Digital Europe Programme and Horizon Europe
programme, as well as funding from the Member States. A new call for proposals in
the cybersecurity domain under the Digital Europe Programme will open on 15
November (link), for over 176 MEUR. Vedi altro

Alcuni temi della cyber security sono urgenti in Italia e richiedono l’immediata
attenzione del nuovo Governo. Ecco una lista. Bisogna tra l’altro proseguire con
l’attuazione della strategia cybersecurity con l’Agenzia al centro, ma anche
potenziare le partnership pubblico-private e accompagnare enti e PMI alla cyber.

Le otto urgenze cyber security del Governo Meloni
Agenda Digitale EU -  18 Ottobre 22 

Vedi altro

“European critical entities are more interconnected and interdependent, which
makes them stronger and more efficient but also more vulnerable in case of an
incident. Russia's war of aggression against Ukraine has brought new risks, physical
and cyber-attacks, often combined as a hybrid threat. 

Critical Infrastructure: Commission accelerates work to build
up European resilience
European Commission -  October 18, 22 

Vedi altro

Confindustria e Generali, insieme all’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
(ACN), hanno firmato oggi un protocollo d’intesa triennale per promuovere,
valorizzare e diffondere tra le Pmi una maggiore consapevolezza dei rischi cyber e
del loro impatto sul business. La partecipazione di ACN imprimerà un impulso
decisivo alla diffusione tra le imprese della cultura della protezione cibernetica,
obiettivo al centro della partnership già avviata tra Generali e Confindustria. 

Confindustria, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
(ACN) e Generali: al via Protocollo d'Intesa per diffondere
la cultura della protezione digitale tra le imprese
Confindustria - 18 Ottobre 22 

Vedi altro

ACN, al via il concorso per 60 diplomati
ACN - 29 Ottobre 22 
Attivo da oggi il concorso per sessanta diplomati che andranno a lavorare a
tempo indeterminato all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: sette i profili
richiesti con un’esperienza lavorativa post diploma di almeno tre anni. È possibile
candidarsi online entro le ore 18 del 28 novembre 2022.

Vedi altro

https://www.cybersecurity360.it/legal/data-governance-act-unopportunita-unica-per-valorizzare-i-dati/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://cybersecurity-centre.europa.eu/news/4th-meeting-eccc-governing-board-2022-10-20_en
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/le-otto-urgenze-cyber-security-del-governo-meloni/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6238
https://www.confindustria.it/home/notizie/CONFINDUSTRIA-AGENZIA-PER-LA-CYBERSICUREZZA-NAZIONALE-ACN-E-GENERALI-AL-VIA-PROTOCOLLO-D-INTESA-PER-DIFFONDERE-LA-CULTURA-DELLA-PROTEZIONE-DIGITALE-TRA-LE-IMPRESE
https://www.acn.gov.it/notizie/contenuti/al-via-il-concorso-per-60-diplomati
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Internet ha un problema di design con la Resources Public Key Infrastructure
(RPKI): alcuni ricercatori hanno infatti dimostrato che il protocollo di sicurezza che
dovrebbe impedire il dirottamento del traffico di rete può essere violato
consentendo di rubare dati o instradarli per scopi malevoli. Ecco tutto quello che
c’è da sapere.

Il protocollo base per la sicurezza di Internet è vulnerabile:
così si possono rubare i dati in rete
Cybersecurity 360 - 26 Ottobre 22

Vedi altro

The new report published by the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
explores the necessity to design new cryptographic protocols and integrate post-
quantum systems into existing protocols.

Post-Quantum Cryptography: Anticipating Threats and
Preparing the Future
ENISA -  October 19, 22 

Vedi altro

Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, organizzate dal Cybersecurity National Lab
del CINI, sono un programma di competizioni mirato a favorire e incentivare
l'avvicinamento degli studenti alle problematiche della cybersicurezza. Riconosciuto
dal Ministero dell'Istruzione come Programma di valorizzazione delle eccellenze in
cybersicurezza, è dedicato a tutte le studentesse e gli studenti degli Istituti superiori
di secondo grado. La partecipazione è gratuita e riservata agli studenti delle scuole
federate al programma CyberHighSchools.IT.

Olicyber: sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione
Olicyber -  Ottobre  22 

Vedi altro

A massive cyberattack hit Slovak and Polish Parliaments

A massive cyber attack hit the Slovak and Polish parliaments, reported the
authorities. The cyber attack brought down the voting system in Slovakia’s
legislature. “The attack was multi-directional, including from inside the Russian
Federation,” reads a statement published by the Polish Senate. Polish authorities
argued that the attack may be linked to the Senate’s vote. Polish Senate speaker
Tomasz Grodzki defined the Russian government as a “terrorist regime”. The attack
completely blocked the IT infrastructure of the parliament.

Security Affairs -  October 29, 22 

Vedi altro

Il campanello d'allarme è stato l'attacco ai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Un
sabotaggio ai condotti progettati per pompare gas dalla Russia alla Germania
attraverso il mar Baltico che ha fatto drizzare le antenne sui rischi a cui sono
esposte altre infrastrutture critiche che corrono sott'acqua: le reti internet.

Quanto sono a rischio sabotaggio le reti internet
sottomarine?
Wired -  28 Ottobre 22 

Vedi altro

Germany removes cyber chief accused of ties to Russia

The German government on Tuesday announced that it had removed the
country’s cybersecurity chief after allegations emerged of links to Russian
intelligence. The Interior Ministry said it had decided that Arne Schönbohm,
president of the Federal Office for Information Security, should step away from his
duties “with immediate effect.”

The Washington Post -  October 18, 22 

Vedi altro

Vedi altro

https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/il-protocollo-base-per-la-sicurezza-di-internet-e-vulnerabile-cosi-si-possono-rubare-i-dati-in-rete/
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/post-quantum-cryptography-anticipating-threats-and-preparing-the-future
https://olicyber.it/
https://securityaffairs.co/wordpress/137777/hacking/slovak-polish-parliaments-cyberattacks.html
https://www.wired.it/article/internet-reti-sottomarine-rischio-nord-stream-nato/
https://www.bitdefender.com/blog/hotforsecurity/tap-air-portugal-confirms-hack-as-ragnar-locker-gang-leaks-data-including-that-of-portugese-president/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/18/germany-cyber-chief-russia/
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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

NUOVE PUBBLICAZIONI

Interpol, Financial and cybercrimes top global police concerns, says new INTERPOL report, October 19, 22

PROSSIMI EVENTI 

Dintec, CCIA Latina e Cyber 4.0, Webinar Cybersecurity: strumenti e strategie per la sicurezza informatica in
azienda, 10 Novembre ore 15:00

Cyber 4.0, Roadshow Cyber 4.0 Umbria, 25 Novembre 22 ore 15:00, sala convegni Sviluppumbria, Via Andrea
Vici 28, Foligno (PG)

Vedi altro

Europol, Europol report finds metaverse police presence key to public engagement, October 21, 22

Cyber 4.0, Roadshow Cyber 4.0 Abruzzo, 16 Dicembre 22 ore 9:30, Confindustria L'Aquila Localita' Nucleo
Industriale Campo di Pile 

Venus Ransomware targets publicly exposed Remote
Desktop services

Threat actors behind the relatively new Venus Ransomware are hacking into
publicly-exposed Remote Desktop services to encrypt Windows devices.
Venus Ransomware appears to have begun operating in the middle of August
2022 and has since encrypted victims worldwide. However, there was another
ransomware using the same encrypted file extension since 2021, but it is unclear if
they are related.

Bleeping Computer -  October 16, 22 

Vedi altro

Il Ministero dello Sviluppo economico riconosce alle imprese un credito d’imposta
Formazione 4.0 potenziato (fino al 70% per le piccole imprese e al 50% per le
medie imprese). Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione
finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie
rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese previsto dal Piano Transizione 4.0.

Formazione 4.0: credito d’imposta aumentato per le PMI
IPSOA -  28 Ottobre 22 

Vedi altro

Aurubis says it was hit in wider cyberattack on metals
industry

Europe's biggest copper smelter, said on Friday it had been targeted as part of a
wider cyberattack on the metals and mining industry which had forced it to shut
down its IT systems and disconnect them from the internet.
Germany's BSI cybersecurity agency warned earlier this week that cyber risks were
the greatest they had ever been, with high levels of cyber crime and risks related
to the Ukraine conflict.

Reuters -  October 28, 22 

Vedi altro

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2022/Financial-and-cybercrimes-top-global-police-concerns-says-new-INTERPOL-report
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScivCasweN7k6M1-sJHPW0CQvi94D6VKNz5De90F18UDjPJcg/viewform
https://hackersonlineclub.com/ghidra-free-reverse-engineering-tool-by-nsa/
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-report-finds-metaverse-police-presence-key-to-public-engagement
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/venus-ransomware-targets-publicly-exposed-remote-desktop-services/
https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/28/formazione-4-0-credito-imposta-aumentato-pmi
https://www.reuters.com/technology/aurubis-says-was-target-cyberattack-2022-10-28/

