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Pirati informatici 
«Cresce il numero 
delle ditte attaccate»
Sicurezza sul web. Mario Goretti, alla guida di Alleatech
«Anche nel Lecchese sempre più frequenti le offensive 
contro i sistemi aziendali: serve maggior prevenzione»

più complessi quali le soluzio-
ni di backup disaster recovery
o gestione della criptografia.
Così come, aggiunge Goretti, è
necessario mettere in pro-
gramma più di frequente gli ag-
giornamenti sulle certificazio-
ni di ottemperanza al Gdpr.

Riscatto 

Su quanto si possa fare per li-
mitare i danni ed evitare di pa-
gare persino un riscatto chie-
sto in bitcoin per ripristinare i
sistemi, Goretti afferma che
«dipende dalle politiche pre-
ventive e da quanti sistemi
l’azienda ha al proprio interno
o all’esterno o in cloud. Se si su-
bisce un attacco non ci si deve
far prendere dal panico, ma
fermarsi e capire dove sono i
mali dei sistemi interni ed
esterni, quali criticità bloccano
l’effettivo business e sulla base
delle criticità - continua - vede-
re se i sistemi sono dotati di
backup che consenta di riparti-
re da una situazione sana che
risalga a giorni prima, o a più
tempo. E mettere in atto, anche
lavorando di notte, tutte le rea-
zioni dei tecnici per far riparti-
re l’azienda gradualmente. A
seconda della gravità, sono
operazioni che richiedono
giorni, settimane o mesi nel ca-
so di strutture capillari basate
sul digitale, come banche o ca-
tene di retail dislocate geogra-
ficamente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo l’Osservatorio Cyber 

realizzato da Crif, l’analisi dei 

trend principali spiega che nel 

secondo semestre 2020 sono 

aumentati del 56,7% gli italiani che 

hanno avuto un avviso di attacco 

informatico attraverso la sottra-

zione dei propri dati personali. 

Una tendenza incrementata dal 

maggior utilizzo di internet, per un 

dato che riguarda gli alert su 

informazioni ritrovate nel dark 

web e nel web pubblico. 

Gli hacker hanno agito con intenti 

criminali alterando sistemi e 

rubando dati soprattutto attraver-

so gli account legati a giochi online 

e streaming (51,5% dei casi totali). 

Ma l’aumento maggiore è stato 

quello dei cyber attacchi attraver-

so i social network che balzano da 

una quota dell’1,6% del primo 

semestre al 31,8% del secondo.

«I dati dell’Osservatorio cyber - , 

ha spiegato Beatrice Rubini, 

executive director di Crif - ci 

sensibilizzano sul livello di vulne-

rabilità dei dati di privati e impre-

se. L’utilizzo del digitale ha visto 

un’accelerazione dovuta in buona 

parte alla pandemia, ed è entrato 

nelle abitudini di acquisto e di 

utilizzo dei servizi di molte perso-

ne. Al contempo diverse imprese 

hanno avviato l’attività di offerta 

dei propri prodotti e servizi me-

diante e-commerce, dovendo così 

necessariamente avviare un sito 

web e gestire ordini online. Come 

tutte le novità non bisogna però 

sottovalutare i rischi collaterali e 

che sono per molti totalmente 

nuovi». 

I profili delle vittime riguardano 

soprattutto uomini (65,6% dei casi) 

fra i 41 e i 60 anni di età. Rubini 

sottolinea che qualcosa si può fare 

per limitare i rischi: per i consuma-

tori «un punto di attenzione è 

rappresentato dalle modalità con 

cui definiamo e gestiamo le pas-

sword legate a diversi account e 

l’attenzione con cui rispondiamo a 

e-mail, messaggi o telefonat»”.Per 

le imprese «che hanno un sito web 

o un sito di e-commerce, è invece 

importante assicurarsi sistemi di 

protezione ma anche intercettare 

tempestivamente le possibili 

vulnerabilità derivanti da configu-

razioni di servizi o software non 

aggiornati». M. DEL. 

I tecnici della lecchese Esaynet, insieme a Gr Informatica hanno costituito Alleatech

Come limitare i rischi

«Attenzione alle password
e ai messaggi via mail» 

MARIA G. DELLA VECCHIA

LECCO

Anche fra le aziende
del Lecchese «gli attacchi in-
formatici sono in crescita, la
prevenzione al 100% non esi-
ste, ma con le attività di sensi-
bilizzazione e di prevenzione si
può fare molto per proteggere
l’azienda oppure per salvare la
situazione se l’attacco si verifi-
ca».

L’osservazione è di Mario
Goretti, ad di Allea-
tech srl, nuova re-
altà costituita da
Gr Informatica e
Easynet, che in
queste ore sta assi-
stendo il caso di un’
azienda interna-
zionale che ha su-
bito un cyber attac-
co. 

Un’assistenza,
spiega, data dal
supporto su aspetti formali, re-
lativi agli standard del regola-
mento Gdpr, e tecnici per met-
tere in sicurezza i tutti i dispo-
sitivi aziendali. 

Lo studio

Goretti conferma sul campo
quanto emerge dal nuovo stu-
dio di Crif secondo il quale in
Italia nel secondo semestre del
2020 i crimini informatici so-
no cresciuti del 56,7% rispetto
al primo semestre, anche come
conseguenza dell’uso più in-
tensivo delle tecnologie di

networking. «Ad oggi – spiega
Goretti – più che sulla preven-
zione gli interventi richiesti
dalle aziende sono molto spo-
state sulla gestione dell’acca-
duto. Come in tante altre situa-
zioni, la prassi prevalente è
quella di gestire il minimo sin-
dacale per ottemperare alle di-
sposizioni di legge in termini di
protezione dei dati, quando poi
il danno si verifica si fa il punto
sulle azioni e le responsabilità

da mettere in cam-
po per contenerlo».

E spiega che in
azienda molto spes-
so a fare la differen-
za sulla necessità di
investire in piani di
prevenzione sono i
cyber attacchi subi-
ti personalmente da
imprenditori e ma-
nager sulle proprie
carte di credito o di-

spositivi personali. È spesso
questa la svolta di consapevo-
lezza «che spinge a chiedersi se
in ufficio, in fabbrica, in magaz-
zino i servizi informatici non
necessitino di un assessment
informatico, di una verifica fra
ciò che si è messo in campo e
ciò che si dovrebbe fare».

Un tema, questo, che Allea-
tech propone alle imprese
clienti, insieme a una forma-
zione che educhi o rieduchi alla
gestione corretta di password,
Iban, carte di credito, login su
portali sicuri, fino a interventi

Mario Goretti 

Ad Alleatch 

guida Unioncamere 2021 e gli 
strumenti informativi utili; le 
scadenze e le tassonomie Xbrl 
2021; la predisposizione degli 
allegati (diciture di conformità, 
formati e firme); gli strumenti 
per il deposito del Bblancio; il 
nuovo strumento Dire. 

L’iniziativa verrà replicata
anche nei giorni successivi, 
sempre seguendo lo stesso filo 
conduttore. Martedì 11, l’appun-
tamento si svolgerà in orario po-
meridiano, dalle 15 alle 16.30; 
stesso orario giovedì 13, mentre 
il 12 maggio la proposta tornerà 
ad essere la mattina, alle 10. 

Per informazioni e iscriversi
a una delle sessioni è possibile 
visitare il sito camerale, 
www.comolecco.camcom.it. 
C. Doz. 

produzione di rifiuti. «La Ca-
mera di Commercio di Como-
Lecco, anche attraverso la col-
laborazione con Asvis (Allean-
za Italia per lo sviluppo sosteni-
bile), conferma l’ impegno nella
costruzione di un territorio so-
stenibile – commenta il presi-
dente dell’ente camerale, Mar-
co Galimberti - attraverso pro-
getti e percorsi utili alle impre-
se nella transizione ad un nuo-
vo modello di business più so-
stenibile. Il bando rientra in 
queste attività mirate ad aiuta-
re le imprese a superare il pre-
cedente modello lineare, ormai
non più sostenibile».

Le domande possono essere
presentate fino al 15 luglio. Per 
informazioni: ambien-
te@lom.camcom.it. C. Doz. 

Il sostegno
Aperto il bando 

di Regione e Unioncamere

a sostegno dell’innovazione

della sostenibilità

Sono aperti i termini 
per la presentazione delle do-
mande al “Bando di sostegno al-
le Mpmi per l’innovazione delle
filiere di Economia circolare in 
Lombardia – Edizione 2021”.

Il bando è realizzato in colla-
borazione con Unioncamere e 
con le Camere di commercio. 

L’economia circolare 
I contributi alle aziende 

quest’anno compilare, validare 
l’istanza Xbrl, verificarne la cor-
rettezza e spedire la pratica di 
bilancio.

Il primo appuntamento è in
programma lunedì 10 quando al
centro dell’attenzione ci saran-
no novità e nuovi strumenti, an-
che in funzione del fatto che Lo 
strumento Bilancio online da 
giugno 2021 non sarà più dispo-
nibile.

Il programma del primo
evento, che si svolgerà dalle 10 
alle 11.30, prevede l’analisi di 
questi argomenti: le novità della

Online
Il webinar

dell’ente camerale

Verranno presentati

gli strumenti adottati 

In vista della scadenza 
per il deposito dei bilanci delle 
società, il sistema camerale or-
ganizza un ciclo di webinar per 
presentare le novità 2021 e i 
nuovi strumenti che le Camere 
di commercio mettono gratui-
tamente a disposizione delle 
aziende, rendendo più semplice

Il deposito dei bilanci 
Un incontro sulle novità

L’iniziativa vuole promuo-
vere e riqualificare le filiere 
lombarde, la loro innovazione e
il riposizionamento competiti-
vo di interi comparti rispetto ai
mercati in ottica di economia 
circolare, rendendo possibile la
simbiosi industriale, anche ai 
fini della ripresa economica 
post Covid 19, attraverso il so-
stegno a progetti che promuo-
vano il riuso e l’utilizzo di mate-
riali riciclati, di prodotti o resi-
dui derivanti dai cicli produttivi
in alternativa alle materie pri-
me vergini e la riduzione della 


