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“Wannacry” è solo l’ultimo di malware che setacciano il web
a caccia di imprenditori e cittadini da raggirare.

Gli esperti di Norjak®: “Manca una cultura della prevenzione fra i dipendenti”

Questi VIRUS
vi faranno piangere

Come le aziende possono difendersi dalle truffe online
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“Wannacry” si chiamava l ’ultimo spauracchio di 
aziende pubbliche e private. E in effetti ha fatto 
piangere molti il virus che qualche giorno fa ha fatto 
danni in Europa e in Asia e fermato, per puro caso, 
quando era pronto a sbarcare negli Stati Uniti con il 
suo potenziale di distruzione. Ma cos’è stato “Wan-
nacry”? Ne verranno altri? Come ci si può difendere 
e come mettere al riparo i server aziendali? Abbiamo 
intervistato Riccardo Ascani, Jannette Bertolo e Da-
vide Dellavedova dell ’azienda Norjak® - Divisione 
ICT Security, promotrice di un network multidisci-
plinare che raggruppa alcuni dei migliori esperti a li-
vello nazionale ed internazionale, in materia di “tec-
nologie dell ’informazione e delle comunicazioni”.

Che tipologia di virus è quello chiamato “Wanna-
cry” e che ha messo ko i server di molte aziende 
europee?
“È un ransomware, cioè un malware estremamente pe-
ricoloso che si insedia nel sistema operativo e cifra tutti 
i file salvati sull’hard disk, su eventuali chiavette Usb 
collegate e su tutti i computer connessi alla rete azien-
dale. Successivamente, al malcapitato proprietario del 
personal computer viene richiesto di pagare un riscatto 
in Bitcoin (valuta elettronica non rintracciabile) colle-
gandosi a un determinato sito web se vuole riavere i suoi 
documenti. Nell’attacco del 12 maggio scorso la somma 
chiesta dagli hacker era inizialmente di 300 dollari, poi 
salita rapidamente a 600. Secondo esperti citati dal New 
York Times, si tratta si un virus che sfrutta delle vul-
nerabilità informatiche scoperte e sviluppate dalla Nsa 
(National Security Agency Statunitense), che nel 2013 
è stata al centro dello scandalo internazionale innesca-
to dalla talpa Edward Snowden. L’attacco ha interessato 
anche alcune strutture italiane, fortunatamente senza 
creare gravi danni alle infrastrutture del nostro paese”.

Prevedete un aumento di questa tipologia di at-
tacchi?
“Assolutamente sì. Il problema è ormai noto da 
qualche anno e si sta diffondendo a macchia d’olio. 
Ormai viviamo in un mondo digitale connesso e i 
furti e le truffe sono incentrate sul mondo digitale. 
Questi attacchi possono compromettere il processo 
industriale aziendale, per poi andare a chiedere un 
“riscatto” per la risoluzione del problema. Ma il costo 
del riscatto è solo una minima parte del danno, basti 
pensare al tempo necessario per il ripristino durante 
il quale tutte le attività lavorative sono bloccate e al 
costo dei professionisti che devono intervenire per la 
risoluzione del problema”.

Come ci si può difendere?
“La difesa da questo tipo malware non è gestibile con 
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un antivirus. Bisogna quindi approntare dei processi 
comportamentali e delle meccaniche gestionali quali 
potrebbero essere backup frequenti, isolare il backup 
dalla rete (per evitare che in caso di contaminazio-
ne anche il backup diventi inutilizzabile), utilizzare 
software statistici che a fronte di un massivo pro-
cesso di cifratura sul personal computer allertino 
quantomeno l’utente della possibilità di un processo 
anomalo. Senza dimenticare il “buon uso” della rete 
dati aziendale aggiornando il sistema ogni qual volta 
viene richiesto. Poiché, comunque, l ’attacco ha ini-
zio dalla postazione personale, questo significa che 
occorre investire massicciamente sulla formazione 
del collaboratore/dipendente allo scopo di renderlo 
proattivo di fronte a questo tipo di attacchi. Ricor-
diamo che i dati statistici parlano di una percentuale 
in Italia pari oltre il 30 per cento, che non effettua 
un cambio frequente della password, prima ed ele-
mentare misura di sicurezza in un’azienda. C’è poi 
la nuova normativa Europea della Privacy che pone 
maggior rilievo alla sicurezza informatica”.

• Protezione e riservatezza del dato, 
con richiesta di storicizzare il dato per 
evitare furti da dipendenti infedeli

• Test per verificare la sicurezza la 
sicurezza del server e delle loro reti 
insieme

• Bonifiche ambientali per proteggersi 
dalle microspie sia informatiche che 
telefoniche

Che servizi chiedono 
alle aziende gli esperti 
di IT?

Che servizi offrite alle aziende in questo caso?
“Premesso quanto la formazione costante di cui so-
pra, la nostra offerta a riguardo si articola sul prodotto 
NCCloud. Norjak Crypto Cloud è un sistema cloud 
di classe enterprise cifrato. Tra la moltitudine di fun-
zionalità che offre, possiamo sicuramente individuar-
ne due che possono facilitare il compito di ripristino 
in caso di questo tipo di attacco: la gestione cifrata dei 
documenti utilizzati (in caso di furto o manomissione 
il committente della frode avrà dei dati inutilizzabili); 
la gestione del versioning documentale (in pratica, vie-
ne conservata una copia che in caso di manomissione 
dei contenuti il nostro cloud avrà già archiviato, non 
cifrabile da agenti esterni come un malware. Basterà 
recuperare le copie fatte dal sistema per essere imme-
diatamente operativi)”.

Che consigli date agli imprenditori?
“Sicuramente di dotarsi di un antivirus efficiente. Ma 
da solo non basta. Soprattutto nelle aziende bisogna 
creare una cultura della prevenzione per far fronte 
alle minacce informatiche che caratterizzano il no-
stro tempo. Al giorno d’oggi, vivendo una “modernità 
interconnessa”, questi cyber attacchi possono creare 
danni sia economici sia di immagine difficilmente cal-
colabili. Ricordiamo che Norjak® è in grado di tenere 
corsi di vario livello sia per i dipendenti e sia di aggior-
namento per i responsabili IT, avvalendosi di docenti 
di fama internazionale specializzati proprio in questa 
materia. Non bisogna poi dimenticare di adeguarsi al 
nuovo regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali entrato in vigore il 24 maggio 2016, 
direttamente applicabile a tutti gli Stati membri a par-
tire dal 25 maggio 2018, che prevede tutta una serie 
di procedure atte a prevenire queste problematiche, at-
tribuendo così massima importanza alla “sicurezza del 
trattamento”. Poiché il responsabile del trattamento 
dati è obbligato a dimostrare di avere adottato misu-
re opportune di sicurezza (come la cifratura) a tutela 
dei dati violati, Norjak® non si fa trovare impreparata: 
siamo disponibili da subito per una prima consulenza 
privacy europea e un’analisi preventiva”.

Quali sono gli altri rischi maggiori che solitamente 
corre un’azienda?
“Un altro tipo di frode informatica molto in “voga” in 
questo periodo è l ’intercettazione delle mail, soprat-
tutto quelle con allegate le fatture. In questo caso, in 
un lasso di tempo molto ristretto, vengono cambiate 
le coordinate bancarie dei bonifici e poi fatte arrivare 
a destinazione. Se il destinatario, come accade spes-
so, non si accorge di nulla, procederà a fare il boni-
fico sul conto corrente del malfattore risultando poi 
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tel: 340 1777771 - 328 4313897

web: www.norjak.it 

sede legale: Via Circonvallazione, 124 – 

47838 Riccione (RN)

CONTATTI

CHE COS’È IL BITCOIN?

Bitcoin è una moneta elettronica creata nel 2009, il cui inventore 
è noto con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto.

A differenza della maggior parte delle valure tradizionali, Bitcoin 
non fa uso di un ente centrale: utilizza un database distribuito tra 
i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni, e sfrutta la 
crittografia per gestire gli aspetti funzionali come la generazione di nuova 
moneta e l’attribuzione di proprietà dei bitcoin.

La rete Bitcoin consente il possesso e il trasferimento anonimo delle monete; 
i dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su uno o più 
personal computer sotto forma di “portafoglio” digitale, o mantenuti presso 
terze parti che svolgono funzioni simili a una banca. In ogni caso, i bitcoin 
possono essere trasferiti attraverso internet verso chiunque disponga di un 
“indirizzo bitcoin”. La struttura peer-to-peer della rete Bitcoin e la mancanza 
di un ente centrale rende impossibile a qualunque autorità, governativa o 
meno, il blocco dei trasferimenti, il sequestro di bitcoin senza il possesso delle 
relative chiavi o la svalutazione dovuta all’immissione di nuova moneta.

insolvente con il vero creditore e dovendo poi rifare il 
pagamento una seconda volta”.

Quali fra i servizi che offrite quelli che maggior-
mente vi richiedono le aziende?
Sostanzialmente c’è una grande attenzione verso la 
protezione e la riservatezza del dato, sia personale 
che aziendale. Le soluzioni in ambito “Information 
Technology” che maggiormente ci vengono richiesti, 
sono da individuarsi nell ’area del prodotto NCcloud, 
ove il dato è memorizzato in modalità cifrata e ogni 
operazione fatta sul dato è storicizzata, permettendo 
a posteriori di analizzarne il ciclo di vita. Con questo 
sistema è anche possibile proteggersi dai furti di dati 
sensibili (elenchi clienti, brevetti, strategie azien-
dali....) che avvengono frequentemente dall ’interno 
dell ’azienda da dipendenti infedeli. Le aziende più 
strutturate ci richiedono anche Vulnerability Assest-
ment e Penetration Test per verificare la sicurezza 
dei server e delle loro reti interne. Un altro servizio 
molto richiesto è quello delle bonifiche, sia ambien-
tali per proteggersi dalle microspie, sia informatiche 
e telefoniche per proteggersi da software indesiderati 
che rubano i dati contenuti nel dispositivo”. 
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