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Cyber Risk Management: Come 
prevenire e fronteggiare gli attacchi 
cibernetici	
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2000-oggi:	web	services,	third	
par4es,	ecommerce,	BYOD	
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Cloud,	outsourcing,	ecommerce,	BYOD		
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2010-oggi:	cloud	compu4ng	
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Cloud,	outsourcing,	ecommerce,	BYOD		
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2015-oggi:	cyber-physical	systems	
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Cloud,	outsourcing,	ecommerce,	Blockchain	techs,	Social,	BYOD…… 	
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Futuro:	AI,	Pervasive	Robo4cs,	IoT,	
Bigdata,	Blockchain	
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100	miliardi	di	disposi4vi	per	il	2020	

1	miliardo	di	disposi4vi		
per	il	2020	in	Italia	

Ogni	elemento	che	si	conneQe	al	cyberspace	
introduce	tra	10	e	100	vulnerabilità	conosciute.	

Numero	che	aumenta	nel	tempo	



Cloud,	outsoucing,	ecommerce,	BYOD,	Blockchain	techs,	Social,	……..		
	

Business	
network	

Mission	
Network	

Business	network	

Mission	Network	

Business	network	

Mission	Network	

Dove	è	la	Cybersecurity	
	in	questo	scenario?	
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Cloud,	outsoucing,	ecommerce,	BYOD,	Blockchain	techs,	Social,	……..		
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Dove	è	la	Cybersecurity	
	in	questo	scenario?	



Ogni	cosa	ha	a	che	fare	con	la	
cybersecurity	

(mul4dimensionalità)	
•  CPUs	
•  So^ware	
•  Smart	devices	
•  Computers	
•  FaQore	Umano	

•  Aziende	
•  Processi	
•  Organizzazione		
•  Catena	di	
Appovigionamento	

•  Contra_	
•  ……………	



Every	piece/layer	is	concerned	by	
cybersecurity	

•  CPUs	
•  So^ware	
•  Smart	devices	
•  Computers	
•  Humans	

•  Enterprises	
•  Processes:	

– Design	
– Organiza4on	

•  Supply	Chain	
•  ……………	



Aggregazione e coordinamento in un 
continuo processo di gestione del rischio 

informatico 

ArchiteQura	
Governa4va	 Ricerca	

Confindustria	Finanza	



FRAMEWORK NAZIONALE PER 
LA CYBERSECURITY 
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•  Portare la consapevolezza del rischio cyber ai 
massimi livelli aziendali  
•  portare le organizzazioni a considerare il rischio cyber come 

rischio economico parte del risk management 
•  Allargare il mercato della sicurezza informatica Italiana 

•  Considerare il panorama economico italiano 
•  69% del PIL prodotto da Piccole-Medie Imprese 
•  Pochissime grandi imprese nazionali, 0,1% 

Alcuni Obiettivi iniziali 



•  Non è uno standard  
•  Permette di definire il proprio profilo attuale e 

il profilo target 
•  Aiuta nella definizione della roadmap per 

passare dal profilo attuale al profilo target 

Il Framework Nazionale è uno 
strumento di autovalutazione 

del rischio cyber 



*validi per nell’ambito della 
contestualizzazione 

•  Framework core 
•  Profiles 

Abbiamo Aggiunto: 
•  Livelli Priorità* 
•  Livelli di Maturità* 
•  Linee Guida*  
•  Riferimenti normativi (CAD, GPDR, NIS, altro*) 
•  Metodologia di contestualizzazione 

 

Framework Nazionale per la 
Cybersecurity   

3.3 I livelli di maturità 17

Da notare che le Subcategory assumono priorità specifica per la contestualizzazione adottata
oppure assumono priorità specifica al contesto dell’organizzazione (eventualmente basati sulla
valutazione del rischio associato), pertanto ogni organizzazione, nell’adozione del Framework o
nel corso dell’attività di contestualizzazione, potrebbe ridefinire specifici livelli di priorità per ogni
Subcategory.
L’appendice 6 presenta una contestualizzazione del Framework per le PMI, con la definizione del
livello di priorità per ogni Subcategory e una guida all’implementazione.

3.3 I livelli di maturità
I livelli di maturità permettono di fornire una misura della maturità di un processo di sicurezza, della
maturità di attuazione di una tecnologia specifica o una misura della quantità di risorse adeguate
impiegate per l’implementazione di una data Subcategory.

I livelli di maturità forniscono un punto di riferimento in base al quale ogni organizzazione può
valutare la propria implementazione delle Subcategory e fissare obiettivi e priorità per il loro
miglioramento. I livelli devono essere in progressione, dal minore al maggiore. Ogni livello deve
prevedere pratiche e controlli incrementali rispetto al livello di maturità inferiore. Un’organizza-
zione valuterà la soddisfazione dei controlli per identificare il livello di maturità raggiunto (Figura
3.3). Per alcune Subcategory potrebbe non essere possibile definire livelli di maturità (si veda la
Subcategory ID.GV-3 in 6.3 come esempio).

M1 M2 M3 M4
Guide	LinesMaturity	Levels Informative	ReferencesFunctions Categories Subcategories Priority	Levels

PROTECT

RECOVER

DETECT

RESPOND

IDENTIFY

Figura 3.3: Framework Nazionale con introduzione dei livelli di maturità.

Nelle Tabelle 3.1 e 3.2 sono forniti due esempi di livelli di maturità per due Subcategory del
Framework, mentre nella Sezione 6.3 sono riportati i livelli di maturità per tutte le Subcategory a
priorità alta della contestualizzazione per PMI fornita.



Framework Nazionale per la 
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Il Framework può essere 
”customizzato” tramite: 
•  la selezione delle Subcategory 
•  definizione di livelli di priorità per 

ogni subcategory 
•  definizione livelli di maturità per 

ogni subcategory 

Contestualizzazioni 





•  Strumento per la top management awareness  
•  Un aiuto a definire piani di spesa per la gestione 

del rischio cyber 
•  Gestione della catena di approvvigionamento 
•  Strumento per rafforzare/rivedere la gestione del 

rischio cyber  
•  Strumento di comunicazione con le altre imprese 

Vantaggi per le grandi imprese 



•  Fornire un linguaggio 
comune a diversi soggetti in 
modo da poter emanare 
regole in maniera coerente 
e.g.,Garante Privacy, AGID, 
PCM, ecc. 

•  Internazionalità del 
framework (US, Japan, Italy, 
Israel) 

Vantaggi per la Nazione 



•  Il documento contiene 
una contestualizzazione 
del Framework dedicata 
alle PMI 

•  E’ abbastanza.  La 
risposta è NO! 

Vantaggi per le PMI ? 



Controlli Essenziali sono 
parte dello stesso 

processo del  Framework 
Nazionale 

Strumento che permette di 
”iniziare” a parlare la lingua del 
Framework Nazionale dedicato a 
uno specifico target d’imprese  



www.cybersecurityframework.it/csr2016 
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