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Richmond IT Director Forum, la convention di 3 giorni che solitamente raduna a Rimini decine 
di CIO, IT manager, Direttori IT e rappresentanti del mondo dell’offerta, quest’anno, a causa 
dell’emergenza sanitaria, si è tenuta interamente online. 

Un format necessariamente diverso dal solito, ma che non ha reso questa 10ma edizione meno 
interattiva delle precedenti: infatti la piattaforma online ha permesso ai partecipanti di interve-
nire e confrontarsi con i relatori nel modo più friendly possibile.

Ecco il resoconto di alcuni degli interventi che hanno popolato la manifestazione.
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1. ESSERE INNOVATORE. 
L’ESPERIENZA DI CRISTIAN FRACASSI 

Un’idea innovativa che ha aiutato a salvare centinaia di vite umane: trasfor-
mare una maschera per lo snorkeling in una maschera respiratoria. Cristian 
Fracassi spiega come è nata l’idea e come è stata sviluppata

Come si diventa innovatori? 
Passione, ascolto, interes-
se, studio, coraggio, fidu-
cia, collaborazione, prova-
re… sono queste le parole 
per spiegarlo che ricorrono 
nell’intervento di Cristian 
Fracassi, CEO e co-founder 
di Innova (l’azienda che ha 
trasformato la maschera da 
snorkeling di Decathlon in 
una maschera respiratoria).

Cristian, viene spontaneo 
chiamarlo per nome perché 
sembra un ragazzino sia 
per l’aspetto sia per l’entu-

siasmo con il quale parla, 
ricorda: “Tutta la passione 
e l’amore per l’innovazione 
nascono nel 2009 quando 
ci fu il terremoto dell’Aqui-
la. Io ero il mio ultimo anno 
di università, dovevo solo 
scegliere l’argomento di 
tesi e vedo quelle immagini 
drammatiche in TV: perso-
ne rimaste in mezzo alla 
strada, case distrutte e mi 
sento chiamato in causa. 
Mi sento in qualche modo 
colpevole perché quegli 
edifici li ha progettati un in-
gegnere, una persona come 
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me e provo quindi a mettermi nei pan-
ni di quei cittadini, chiedendomi cosa 
avrei potuto fare”.

Fracassi inizia quindi a pensare a 
cosa si potrebbe fare per costruire 
case più resistenti al sisma e l’idea 
gli viene guardando un camion che 
scarica casse di bottiglie d’acqua: ini-
zia fare calcoli sul peso delle bottiglie 
e si chiede se, forse, non è possibile 
realizzare mattoni in plastica. Ne par-
la con la docente che si congratula 
con lo studente per lo spirito di inizia-
tiva, accoglie l’idea della tesi anche 
se smorza subito l’entusiasmo affer-
mando che una casa in plastica non 
è contemplata nelle norme tecniche 
e che la sua tesi si esaurirà in una 
decina di pagina. Il risultato? Fracassi 
scopre che in Germania la plastica è 
già utilizzata per le costruzioni, che in 
Svizzera ci hanno addirittura costruito 
un ponte e presenta una tesi di 680 
pagine.

Ma il futuro CEO di Isinnova si rende 
conto di non saper progettare bene 

con le plastiche e allora frequenta 3 
anni di dottorato in ingegneria dei 
materiali, specializzazione polimeri: 
“Di giorno lavoravo in università e la 
sera ri-progettavo il mio mattone che 
dopo tre anni era completato quindi 
decido di andare a presentarlo a qual-
che imprenditore. In molti mi dicono 
che è una bellissima idea, ma subito 
dopo mi chiedono quanto costa pro-
durlo e qual è il ritorno dell’investi-
mento: domande alle quali non sape-
vo rispondere”. La prima reazione è 
stata quella di dire “non sono cose di 
mia competenza, io sono un ingegne-
re”, ma si rende subito conto che non 
è la reazione giusta e che senza un 
minimo di conoscenze di economia 
non andrà molto lontano.

E allora, eccolo iscriversi a un ma-
ster di un anno in economia dove 
acquisisce i rudimenti della discipli-
na, necessari per rispondere a quelle 
domande. Nel frattempo, si butta in 
concorsi di idee di ogni tipo, finché 
ne vince uno indetto dalla Camera di 
Commercio di Milano che, contraria-

mente agli altri, dà un premio in 
denaro: 5.000 euro. Cristian ha 
molti dubbi su come spendere il 
suo primo guadagno: comprarsi 
una macchina ed essere finalmen-
te autonomo nei suoi spostamen-
ti? Alla fine decide di investirli in 
un brevetto per il suo mattone. 
Viene contattato da un imprendi-
tore che propone di acquistare la 
licenza: “Mi chiede quanto voglio. 
Io faccio due calcoli: ho speso 
4.200, penso che chiedendogliene 
14.000 ho il mio guadagno. Fir-
miamo il contratto, entrambi sicu-
ri di avere fatto un ottimo affare”.  
I due si conoscono meglio e 
quell’imprenditore diventa poi 
partner di Fracassi in Isinno-
va, oggi centro di innovazione e 
trasferimento tecnologico di Re-
gione Lombardia che occupa 14 
persone, il cui obiettivo è quello 
di aiutare gli innovatori-inventori 
e che è diventata famosa in tutto 
il mondo nello scorso marzo per 
la trasformazione delle maschere 
Decathlon.
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I primi giorni di marzo 2020, Fracassi 
riceve la telefonata della direttrice del 
Giornale di Brescia che gli chiede se 
ha le stampanti 3D accese e se può 
stampare dei piccoli pezzi di plasti-
ca per un ospedale che ne è rimasto 
sprovvisto. L’imprenditore si mette 
subito a disposizione e contatta l’O-
spedale di Chiari che si trova in dif-
ficoltà perché ha esaurito le valvole 
Venturi che servono per collegare le 
maschere respiratorie ai macchinari 
di ventilazione assistita per i pazienti 
in terapia intensiva o sub intensiva: 
hanno 102 pazienti ricoverati e sola-
mente 20 di questi prodotti. 

“Andiamo in ospedale, recuperiamo 
una di queste valvole e tornati in uffi-
cio cerchiamo di contattare l’azienda 
che li produce; è un’azienda del Lus-
semburgo che non è disponibile a for-
nirci i progetti 3D, per cui non ci resta 
che riprogettare l’oggetto, stamparlo 
e portarlo in ospedale per testarlo. 

L’Ospedale di Chiari chiama e Isinnova risponde
Dopo mezz’ora ci dicono che funziona 
e se ne possono avere un centinaio. 
Si tratta di un prodotto abbastanza 
complesso, basti pensare che hanno 
un forellino da 0,6 mm (più piccolo di 
ago) che permette la miscelazione tra 
ossigeno e aria: 0,8 mm non funzio-
na, 0,4 mm uccide il paziente. Quindi 
dopo avere stampato il prodotto, i 
fori vengono fatti a mano con una 

fresa da gioielleria. Ma non esitiamo 
a rispondere alla richiesta dell’Ospe-
dale di Chiari, lavoriamo tutto il week 
end e la domenica sera consegniamo 
le valvole, preparandoci al lavoro in 
smart working per il lunedì dato che 
ormai siamo in pieno lockdown”.
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Fracassi e suoi avrebbero potuto ri-
chiudere l’ufficio, tornarsene a casa 
archiviando l’idea del medico tra 
quelle fantasiose, ma senza futuro. E 
invece no. Decidono di provarci.

Ma la stessa domenica, Fracassi ri-
ceve la telefonata di Renato Favero, 
un medico in pensione che gli dice di 
avere un’idea. All’inizio prova a farlo 
desistere, dice che la società è chiu-
sa, che c’è il lockdown, ma il medico 
insiste, non demorde e alla fine “ho 
chiamato 5 dei miei ragazzi e siamo 
stati ad ascoltarlo”. E qui la storia 
sembra una favola: “Favaro ci fa un 
paio di ore di lezione di anatomia, ci 
spiega il principio di funzionamento 
dei polmoni, degli alveoli, di come le 
maschere respiratorie funzionano in 
ospedale e di come vengono trattati 
i pazienti malati. Dopodiché tira fuori 
dal suo zaino una maschera Deca-
thlon, solitamente utilizzata per fare 
snorkeling”. 

I 6 lo guardano sbalorditi, ma Favaro 
spiega subito il suo pensiero: “Tra 
poco [e purtroppo oggi sappiamo che 
aveva assolutamente ragione ndr] 

non verranno solo a mancare le valvo-
le Venturi, mancheranno direttamente 
le maschere respiratorie. Io non sono 
un ingegnere, non so come fare a 
convertire questa maschera in ma-
schera respiratoria ma ora che vi ho 
dato qualche idea di anatomia sono 
sicuro che farete un ottimo lavoro”, 
dice il medico e se ne va.

Un medico ha un’idea…
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“In 8 ore di lavoro, sviluppiamo una 
valvola, Charlotte, che permette di so-
stituire il boccaglio e collegarsi nella 
parte alta della maschera, consen-
tendo di agganciare il tubo dell’ossi-
geno in ingresso, i filtri e le valvole di 
regolazione della pressione in uscita. 
Il progetto sembra funzionare: coin-
volgiamo Decathlon che si mette a 
disposizione e ci fornisce 10 masche-

re per fare i test. Poi ci fornisce i file 
3D subito, senza alcuna firma, patto 
di non divulgazione, nulla. Massima 
disponibilità”. 

Vengono fatti i test e all’esito positi-
vo, l’Ospedale di Chiari riceve le prime 
maschere e, siamo al 13 marzo, arriva 
la segnalazione che altri 4 ospedali 
sono in crisi per carenza di maschere. 

Nasce Charlotte e si sposa con la maschera Decathlon
Fracassi li contatta, in tutto si tratta 
di produrre un centinaio di maschere, 
viene valutato che la cosa è fattibile e 
in tre giorni riescono a soddisfare la 
richiesta. Il tutto a titolo gratuito.

Nel frattempo la pandemia avanza, gli 
ospedali in crisi sono sempre di più, 
la situazione nel paese è critica. “Ve-
niamo contattati da circa 50 ospedali: 
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Isinnova sviluppa di tutto: da valvole a 
caschi per moto a vernici ecc.: “Ogni 
volta ci tocca affrontare un proble-
ma diverso, quindi tendenzialmente il 
nostro è un lavoro sartoriale, ma per 
rendere il processo industriale, quindi 
ripetitivo, abbiamo creato un metodo 
composto da 5 grandi passaggi. Il pri-
mo è l’analisi (che elimina il 60% delle 
idee) e riguarda tre ambiti: di mercato 
per capire se l’idea ha uno sbocco, 
tecnica per capire se l’idea funziona 
tecnicamente, se è effettivamente 
nuova facendo una ricerca sui brevetti. 
Il secondo step è la progettazione con 
la realizzazione dei prototipi e dei test, 
quindi si passa alla terza fase che è il 
brevettp. Quindi la produzione e infi-
ne la comunicazione perché un’idea 
bisogna saperla comunicare”, spiega 
Fracassi che, evidenziando la frase di 
Thomas Edison che campeggia alle 
sue spalle (“Le idee senza la loro ese-
cuzione sono allucinazioni”) conclude: 
“La differenza tra un’idea di succes-
so e un fallimento è semplicemente 
saperla sviluppare quindi bisogna 
rimboccarsi le maniche, provarci e, ov-
viamente, raccoglierne i frutti quando 
saranno maturi”.

IL METODO ISINNOVA
servono valvole, servono maschere 
respiratorie”.

La Protezione Civile compra diretta-
mente da Decathlon 500 maschere, 
Isinnova dovrebbe quindi fare 500 
valvole, ma con le sue sole forze è 
impossibile: “E allora ci è venuta una 
nuova idea: condividere. Abbiamo 
realizzato un sito, caricato in fretta e 
furia i file 3D e grazie ai giornali e alla 
tv abbiamo fatto un appello: chiunque 

abbia in casa una stampante 3D 
la accenda, scarichi il file diretta-
mente dal nostro sito e si metta a 
stampare le valvole”.

La risposta non si fa attendere e 

il lunedì mattina arrivano negli uffici 
di Isinnova circa 1.200 valvole: “In 
pacchetti da 2 o 3 prodotti perché di 
più in un giorno non se ne riescono 
a stampare…vi lascio immaginare 
il viavai di pacchi!”, dice Fracassi. 
Le valvole vengono consegnate alla 
protezione civile che le collega alle 
maschere e le diffonde inizialmente 
su tutto il territorio bresciano, ma poi 
la cosa è dilagata a livello nazionale 
e internazionale: “Al terzo giorno di 
lancio, mi arriva un whatsapp di medi-
ci di brasiliani (che non ho idea come 
siano arrivati al mio numero) dove mi 
dicono che, grazie a noi, 100 persone 
stavano respirando in Brasile”, ricorda 
Fracassi.
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PARLARE CON IL CLIENTE
Non chi ha commissionato il prodotto bensì con l’utilizzatore finale: se un produttore di sanitari 
commissiona al subfornitore una nuova piletta per un lavandino, bisogna parlare con gli idraulici, con gli 
installatori per capire se il prodotto va bene

PARLARE CON I DIPENDENTI
Anche chi compie lavori molto semplici, lo fa dalla mattina alla sera e quindi probabilmente ha idee 
migliorativa “ma il dipendente, l’operaio, il magazziniere magari si vergogna e non se la sente di parlare 
con il responsabile e invece spesso hanno molte più idee loro di quante ne possa avere un consulente”

STUDIARE IL MERCATO
Studiare i competitor per capire se stiamo parlando di una innovazione di tipo incrementale (miglioro un 
prodotto esistente) o disruptive (che cambia completamente il mercato).

1

2

3

METODOLOGIE E PERCORSI DI INNOVAZIONE

10

“Le idee nascono da un bisogno e quindi è necessario prima di tutto capire qual è il bisogno al quale 
vogliamo dare risposta e se il prodotto che stiamo sviluppando è adatto o no”. Per farlo, Fracassi evidenzia 
3 metodi:
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“E queste sono cose che mi hanno 
toccato personalmente. È stato un 
lavoro strano, impegnativo perché ab-
biamo lavorato per 3 mesi su questo 
progetto gratuitamente, con tantissi-
me call per spiegare come funzionava 
la cosa. Ed è stato un lavoro di gran-
de responsabilità, eravamo spaventa-
ti perché stavamo facendo qualcosa 
che non avevamo mai fatto e quel 
qualcosa era un prodotto dal quale di-
pendeva la vita delle persone. Non ci 
dormivo la notte”. Ed è stata una cor-
sa contro il tempo perché, forse ce lo 
siamo dimenticato, ma in quei giorni 
il virus correva, correva e i ragazzi di 
Cristian dovevano correre più veloci. 

E non si sono fermati perché hanno 
dato vita a un progetto di crowdfoun-
ding raccogliendo 12.000 euro con i 
quali hanno potuto acquistare stam-

L’impegno, lo stress, a volte la paura… 
panti 3D da donare a ospedali di pae-
si poveri come Mozambico, Ruanda, 
Burkina Faso e Zambia che avevano 
le maschere, perché lasciate dai turi-
sti, ma non le valvole.

Questa storia ha lasciato a Cristian 
Fracassi e a tutto il gruppo di Isinno-
va tanti insegnamenti. “È una storia 
che dimostra l’importanza della ca-
pacità di chiedere…chiedere aiuto 
quando è necessario. E quella della 
collaborazione perché senza la colla-
borazione di tutti i maker che hanno 
stampato una, due, tre valvole a testa 
non avremmo mai raggiunto il risul-
tato. E poi è una storia di fiducia: la 
fiducia del medico in noi; noi nell’idea 
del medico; l’Ospedale di Chiari nel 
nostro lavoro; Decathlon, multinazio-
nale da 7 miliardi di fatturato che rice-
ve una chiamata da una piccolissima 
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azienda come Isinnova e si mette a 
disposizione senza volere prevaricare 
e prendere le redini del progetto. Io 
ho ricevuto il titolo di Cavaliere della 
Repubblica e ne sono onoratissimo, 
ma è a tutte queste persone, aziende, 
organizzazioni che hanno collaborato 

che dedico questa onorificenza: alla 
fine Isinnova ha realizzato 100 valvole 
su più di 150.000 realizzate in tutto il 
mondo, il 99% quindi l’ha fatto qual-
cun altro e quindi non mi sembra giu-
sto che solo a me venga riconosciuto 
questo valore”. 
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2. PROBLEM SOLVING COLLABORATIVO, 
LA SOLUZIONE È FUORI DALL’IO 

Essere referenti e non autoreferenziali, agire sui punti di leva, diventare 
moltiplicatori di scenari: sono i tre “sforzi” da compiere per affrontare si-
tuazioni complesse valorizzando il lato collaborativo del problem solving 

L’aspetto collaborativo del 
problem solving è quel-
lo meno esplorato di una 
competenza trasversale 
che è oggi più che mai fon-
damentale in un contesto 
ricco di incertezze in cui i 
nodi da sciogliere si pre-
sentano in modo spesso 
imprevedibile e repentino. 
È vero che “non sentirsi soli 
di fronte a situazioni com-
plesse” è una frase fatta ed 
abusata, che rischia quindi 
di perdere concretezza, ma 
si può scegliere di renderla 
una reale dichiarazione di 

intenti strategica. Come? 
Trasformandola nella con-
sapevolezza che gli altri 
possono davvero aiutarci a 
rinforzare il nostro approc-
cio al problem solving e 
comportarci di conseguen-
za, coinvolgendoli anche 
nella pratica. Lo sostiene 
Alessandra Panaccione, 
Organizational Psycho-
logist, elencando i reali e 
concreti vantaggi di questa 
scelta “in termini di velocità 
nell’analisi del problema e 
anche di valutazione delle 
soluzioni, ad esempio, per-
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ché da fuori si vedono possibilità di 
cambiamento e di risoluzione che da 
dentro non si immaginano – spiega - 
Valorizzando il contributo sociale al 
problem solving si favorisce inoltre 
l’abbassamento del rischio di errore 
e si compie una meravigliosa scoper-
ta che la maggior parte di noi fa già 
durante la scuola: si può copiare”.  
Nel cercare la soluzione ad un pro-
blema, ciò significa far tesoro di una 
esperienza vissuta da altri e appren-
dere attraverso di essa, riconoscere 
attorno noi qualcosa di utile e ripro-
porlo nel proprio contesto: “nell’ambi-
to delle regole di legalità e di etica è 
una capacità molto preziosa”.

Prima di affrontare un problema, cer-
cando di farlo con un approccio aper-
to al contributo altrui, secondo Pa-
naccione è fondamentale soffermarsi 
su una apparentemente sottile ma al 
contrario profonda differenza tra due 
tipologie di problemi, quelli compli-
cati e quelli complessi. I primi “sono 
‘cum plicum’, dal latino, con pieghe: 
sono rappresentabili come un tessuto 
stropicciato che si può ‘stirare’ for-
nendo una spiegazione e identifican-
do una causa che, concettualmente, 
è unica proprio come la soluzione. 
Sono problemi che si adattano bene 
ad un tipo di pensiero logico-lineare 
che ci aiuta a muoverci in una dimen-
sione verticale causa-effetto - spiega 
Panaccione – molti sono gli scienzia-
ti che hanno a che fare con problemi 
complicati a cui a volte dedicano la 
loro intera vita e non si deve pensare 
che siano più facili dei problemi com-
plessi, sono diversi. Quel che è certo 
è che se affrontiamo un problema 

complesso come se fosse compli-
cato, non ne usciamo vincenti”.

I problemi complessi sono “cum 
plexum”, sono “come una rete di 
pescatori ingarbugliata, con una 
serie di nodi e tanti collegamen-
ti e nessi fra questi nodi che ne 
compongono l’essenza e che li 
rendono multicausa e multisolu-
zione”. È proprio in questo genere 
di situazioni che emergono mag-
giormente i vantaggi di un approc-
cio al problem solving che tenga 
conto del contributo degli altri. 
Esistono alcuni trucchi e, a detta 
della stessa Panaccione, se se ne 
sceglie uno solo, quello che più è 
lontano dal nostro modo di fare, e 
lo si mette in pratica cercando di 
portarlo nella propria quotidianità, 
si riscontrano evidenti benefici 
nella risoluzione di problemi 
complessi.

Come e perché saper riconoscere  
un problema complesso
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Una delle condizioni migliori per 
declinare in modo collaborativo il 
problem solving e venire a capo di un 
problema complesso è quella di co-
struire un team formato da specialisti 
di discipline molto diverse chiamati 
a collaborare nella ricerca di una so-
luzione. “Ciascuno di noi nel gruppo 
può valorizzare massimamente il 
proprio background professionale 
ma mettendo in luce una particolare 
sezione del problema perché siamo 
sensibili solo ad alcune specifiche 
variabili  - spiega Panaccione - un 
approccio interdisciplinare invece ci 
dà la possibilità di comporre meglio 
la realtà nella sua complessità e nella 
sua varietà”.

Lo switch necessario affinché ciò 
avvenga è quello dall’essere autore-
ferenziali all’essere referenti. “Nella 
prima condizione, il focus resta su 
ciò che già sappiamo, replichiamo 
il nostro punto di vista senza aprirci 

Da autoreferenziali a referenti,  
valorizzando l’interdisciplinarietà

al nuovo e spendiamo tutto il nostro 
tempo a convincere gli altri”. C’è però 
un altro modo di utilizzare il proprio 
sapere secondo Panaccione, ed è 
quello messo in atto dai referenti, ov-
vero persone molto preparate e com-
petenti ma consapevoli di non essere 
“tuttologi” e quindi che pongono tante 
domande, interessate a comporre una 
risposta condivisa che tenga conto 
anche del sapere altrui. “L’autore-

ferenzialità abbassa la curiosità” e 
anche le probabilità di trovare una so-
luzione a problemi complessi, “se vo-
gliamo invece aumentare lo spettro di 
efficacia del nostro problem solving 
collaborativo ci è più utile prestare 
attenzione a chi ha modalità di ragio-
namento e opinione diversa dalla no-
stra, ci fa vedere l’angolo cieco della 
macchina. È difficile imparare a farlo 
perché è un comportamento controin-
tuitivo – ammette Panaccione – per-
ché lavorare con persone con cui si 
ha affinità è più gradevole”.  
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Di fronte ad un problema complesso, 
è fondamentale fare molta attenzione 
ai nessi tra i nodi che lo compongono 
e anche in questo caso il poter conta-
re su più punti di vista aiuta ed evita 
la frustrazione di trovarsi di fronte a 
situazioni in cui possiamo vedere i 
tanti fattori in gioco ma non le loro 
interazioni che spesso ci sfuggono 
e che possiamo solo immaginare. “Il 
pensiero lineare in questi casi non 
basta, serve un pensiero divergente 
e la capacità di avere un focus sui 
punti di leva, quelli su cui agire per 
avere un riverbero su tutto il sistema” 
afferma Panaccione. In questo caso 
la difficoltà sta “nel rinunciare alla 
ricerca del colpevole o di una causa 
specifica, nel rinunciare a semplifica-
re perché di fronte ai problemi com-
plessi abbiamo bisogno di ragionare, 
di ragionare in un’ottica multiscenario 
creando piani non solo A ma anche B 
e C, pronti ad abbandonare quello A 
se non funziona”.  

Identificare  
i punti di leva

Non affezionarsi ad un solo possibile 
scenario di supporto alla spiegazione 
della situazione che stiamo affron-
tando per mettere in campo quadri 
interpretativi variegati e molteplici è 
un passaggio difficile ma decisivo per 
il problem solving in situazioni com-
plesse. “Nella quotidianità abbiamo 
bisogno di attribuire significato a ciò 
che vediamo, ci diamo da soli delle ri-
sposte con la fretta di liquidare il pro-
blema e ci imbrigliamo in una lettura 
univoca e schiacciata della situazio-
ne che non è l’unica possibile e non 
è detto che sia quella che utile per 
trovare soluzioni valide”. Panaccione 
suggerisce di diventare “moltiplicatori 
di scenari” allenandosi a chiedersi 
sempre “e se?” per accogliere e rac-

cogliere le interpretazioni che al-
tri danno della stessa situazione, 
per concedersi di avere dubbi e 
condividerli.

Anche in questo step di problem 
solving di problemi complessi 
emerge l’importanza del contri-
buto altrui ma non solo, anche 
la “capacità di dire ‘non lo so’ e 
sospendersi in momento interpre-
tativo e di ragionamento, di porsi 
domande e dubbi senza farsi 
prendere dalla frenesia di essere 
risolutori. È una capacità più che 
mai utile soprattutto di fronte a 
situazioni così nuove e sfidanti 
come quelle che oggi ci troviamo 
ad affrontare”

 

Diventare moltiplicatori di scenari, 
chiedendosi “e se?”
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3. LE TECNOLOGIE AI NEI PROGETTI 
DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER 

Quando utilizzare tecniche model based e quando di machine learning? 
Cosa succede se si realizzano progetti integrando tecniche simboliche e 
tecniche numeriche? Quando combinare data drive e model basic? 

Le tecnologie che si basano 
sull’intelligenza artificiale 
una volta applicate non 
sempre rappresentano un 
vantaggio competitivo per 
le aziende. La fondazione 
Bruno Kessler è un centro 
di ricerche con sede a 
Trento che effettua ricerche 
scientifiche su base teorica 
e le applica in progetti per 
enti o imprese in settori 
come health, wellness, ma-
nufacturing, industria 4.0 e 
cybersecurity con l’utilizzo 
di intelligenza artificiale. 
Non solo deep learning e 

machine learning ma anche 
tecniche di verifica e di 
pianificazione automatica 
e sistemi che integrano 
tecniche simboliche con 
tecniche numeriche. “Alla 
base di molti dei nostri pro-
getti” spiega Paolo Traver-
so, direttore del centro ICT 
della Fondazione “ci sono 
due tipologie di approc-
cio quello model based e 
quello dell’apprendimento: 
nel primo si definisce un 
modello e poi si studiano 
le proprietà, nel secondo 
il modello è costruito dai 
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dati”. Nel machine learning spesso 
si analizzano risultati difficili da spie-
gare a differenza di quanto accade 
nelle tecniche di model checking e 
planning. Molti progetti cercano una 
spiegabilità, necessitano di dimostra-
re come una decisione è stata presa. 

Un primo esempio model based è 
l’applicazione realizzata in collabora-
zione con la Boeing, il colosso aero-
spaziale, sui sistemi di frenatura degli 
aerei in fase di atterraggio. Il centro 
ICT di FBK ha lavorato a stretto con-
tatto con i reparti di ingegneria dell’a-
zienda andando a prendere il sistema 
di frenatura sia nella parte software 
sia nelle altre parti di attivazione del-
la meccanica per poi analizzare con 
modelli matematici tutti i possibili 
scenari in queste fasi di progettazio-
ne e procedere alla loro verifica. 

Un modello di verifica delle appli-
cazioni critiche per la safety che si 
affianca al lavoro ingegneristico im-
plementando e aumentando il buon 
funzionamento dei sistemi. “Si tratta 
di tecniche spinte” afferma Paolo Tra-
verso “con automi ibridi con variabili 
continue e variabili discrete diverse 
ed enormi quantità di possibilità, 
motivo per cui il progetto alla base 

ha visto piuttosto che machine 
learning l’utilizzo di una tecnica di 
model checking con la verifica del 
modello”. 

Un secondo progetto di piani-
ficazione automatizzata per il 
controllo intelligente è stato rea-
lizzato con Saipem il gruppo che 
opera nel settore petrolifero, svi-
luppato per la Castorone la nave 
varata nel 2012 e dedicata alla 
posa di condotte. La Castorone 
è una vera e propria fabbrica gal-
leggiante con all’interno due linee 
di saldatura dei tubi dove tutto 
avviene in modo automatizzato. 
Il progetto ha utilizzato la tecnica 
del planning che ha permesso di 
capire esplorando lo spazio e uti-
lizzando modalità di search quale 
operazione effettuare e in quale 
linea di saldatura. 

Le tecniche model based: i progetti 
Boeing e Castorone
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Le soluzioni di cybersecurity miglio-
rano lo stato di sicurezza delle orga-
nizzazioni o aziende e, allo stesso 
tempo, si integrano in ecosistemi bi-
lanciando i compromessi fra sicurez-
za e privacy. Tra i progetti in ambito di 
cybersecurity, la fondazione Kessler 
per Telecom ha utilizzato tecniche 
di model checking per individuare 
falle di sicurezza nei sistemi sms già 
individuati nelle app di Google e An-
droid e in collaborazione con l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato si è 
occupata della sicurezza delle attività 
con carta d’identità elettronica in par-
ticolare nel settore bancario. 

Un primo ambito è stato portare allo 
standard europeo le attività che si 
fanno con carta d’identità elettronica. 
“Attualmente” afferma Tavani “stia-
mo esplorando i temi legati alla self 
sovereign identity, l’identità secondo 
cui le persone dovrebbe possedere 
i propri dati di identità senza l’inter-

AI per la cybersecurity:  
identità e legal compliance 

vento dell’amministrazione. Un ultimo 
progetto di model based legato alla 
cybersecurity riguarda la legal com-
pliance. La Fondazione ha creato 
un modello in grado di verificare la 
conformità legale del proprio sistema 
con le normative GDPR e la direttiva 

sui servizi di pagamento. Un modello 
che avvicina gli aspetti giuridici, le 
norme e la loro interpretazione con gli 
aspetti molto più tecnici della sicu-
rezza.
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Un caso di utilizzo di puro machine 
learning è il progetto articolato in più 
fasi e sponsorizzato da Microsoft 
con l’utilizzo dei servizi cloud Azure. 
Nel 2018 è stato avviato un progetto 
di apprendimento profondo per la 
previsione dell’impatto specifico delle 
colture dovuto alle ondate di calore. 
Sono stati presi i dati meteo, i dati 
orografici che tengono conto del livel-
lo del terreno e quelli dal satellite Co-
pernicus sull’area europea su tre anni 
dal 2014 al 2016 per poi verificare nei 
due anni successivi. È stata “adde-
strata” una rete ricorsiva in grado di 
prevedere a 300 metri cosa accadrà e 
se avrà effetto o meno l’ondata di ca-
lore con un alto valore di precisione.

Una seconda fase avviata nel 2020 e 
ancora in realizzazione riguarda un 
progetto molto più ambizioso e ba-
sato su puro deep learning per capire 
l’evoluzione della coltivazione su sca-

Progetti di machine learning: Microsoft Azure 

In molti casi, invece, è utile e con-
veniente combinare le tecniche di 
costruzione di un modello e di analisi 
dei dati. Sulla manutenzione predit-
tiva che permette di intervenire in 
modo mirato e dove solitamente si 
utilizza l’analisi dei dati tramite ma-
chine learning, sono stati realizzati 
due progetti per due aziende non 
citabili, unendo al machine learning 
tecniche model basic sfruttando il 
fatto che nelle macchine complesse 
i componenti sono legati l’uno all’al-
tro ed è quindi possibile, sfruttare gli 

effetti. Anche nelle applicazioni 
di digital sociality per heath, mo-
bility, school o work, il machine 
learning permette l’analisi dei 
dati ma quando occorre prendere 
delle decisioni è utile la combi-
nazione con una progettazione 
basata sul modello. Per spingere 
la mobilità più sostenibile, sono 
state utilizzate anche tecniche 
di persuasione e gamification e 
forme di nowcasting per la previ-
sione di un ingorgo.

Combinare le tecniche  
model based e machine learning

la mondiale e poter intervenire con 
una previsione di crescita specifica 
sui dati meteorologici e satellitari. 
Esempi di applicazioni di machine le-
arning per ottenere delle previsioni at-
traverso i dati sono stati poi effettuati 

sia in ambito finance e in particolare 
per la concessione del credito che 
per la previsione del costo delle case 
mettendo insieme dati standard come 
percezione della zona e presenza di 
aziende innovative. 
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In Trentino è stata introdotta la car-
tella clinica del cittadino, TreC, di-
versa dal fascicolo sanitario perché 
raccoglie dati gestiti dalla persona 
basandosi sull’empowerment ovvero 
il coinvolgimento nella propria salute 
per stimolare un atteggiamento proat-
tivo a gestire la propria malattia. 

Attualmente il TreC che è facoltati-
vo, viene utilizzato da oltre 130mila 
persone. Sono state realizzate delle 
applicazioni di virtual coaching perso-
nalizzato: le persone scaricano l’app 

Health, wellbeing e indice Rt
che aiuta a gestire la malattia o met-
tere in contatto con il medico e pro-
muovere stili di vita sani. Attualmente 
sono utilizzate da persone diabetiche, 
pazienti cardiovascolari, donne in gra-
vidanza ma con la previsione in due 
anni di una crescita sia numerica che 
di tipologia di persone. 

Un ultimo, attualissimo progetto lega-
to alla Covid-19 vede Stefano Merler 
epidemiologo matematico di FBK, in 
prima linea nel monitoraggio del virus 
nelle regioni italiane per il calcolo 

dell’indice Rt. Il ricercatore che ha 
lavorato in passato su epidemie come 
Ebola e Sars ha costruito una cono-
scenza che gli permette di fare dei 
modelli dei sistemi stocastici ovvero 
probabilistici. Dove c’è un numero di 
casi c’è una probabilità che evolva e 
quindi si può calcolare il famoso Rt. 
Un modello che vede combinate tec-
niche data drive con tecniche model 
basic.
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4. IOT NELLE CITTÀ DEL FUTURO:  
LE PERSONE AL CENTRO 

Finora l’utilizzo dell’IoT combinato con l’AI nelle metropoli è stato “techno-
logy driven”, le esigenze delle persone sono rimaste in secondo piano ma la 
pandemia ci dà l’occasione per ripensare un nuovo paradigma

Su scala urbana l’azione 
combinata di IoT e intel-
ligenza artificiale sta abi-
litando una serie di nuovi 
scenari ma con l’arrivo della 
pandemia quelli che abbia-
mo iniziato ad intravvedere 
negli scorsi mesi hanno 
subito “forti ricondiziona-
menti”. Questo momento di 
discontinuità è l’occasione 
per ripensare al paradigma 
che guida l’utilizzo di que-
ste tecnologie per imma-
ginare una città del futuro 
con al centro le persone. 

Lo suggerisce Gian Marco 
Revel, Professore Ordinario 
di Misure, Università Poli-
tecnica delle Marche che, 
data l’estrema flessibilità 
di impiego dell’IoT combi-
nato con l’AI, invita tutti a 
“cercare di comprendere 
come applicare nel proprio 
settore la possibilità offerta 
da questo connubio tecno-
logico di interpretare sen-
sazioni, reazioni ed esigen-
ze delle persone, partendo 
dalla grossa quantità di dati 
generati”. 
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Nelle città l’IoT è già largamente 
presente ma la maggior parte delle 
applicazioni sono technology driven. 
Secondo Revel è necessario inverti-
re questa tendenza facendo sì che 
quelli che noi chiamiamo servizi alle 
persone diventino davvero servizi 
che salvaguardino il benessere dei 
cittadini. L’urgenza di questo cambio 
di paradigma si basa su molteplici 

ragioni, la prima è legata all’evi-
denza di un futuro in cui le città 
saranno sempre più grandi e più 
densamente abitate: ogni setti-
mana nel mondo la popolazione 
urbana cresce di 1 milione e 500 
mila unità, nel 2025 le megalopoli 
aumenteranno del 40% e, nel con-
tempo, la vita media si allunga 
tanto che nel 2030 oltre il 16% 
delle persone sarà over 60. “Ca-
lati nell’attuale contesto di emer-
genza sanitaria, questi numeri 
richiedono un utilizzo delle tec-
nologie più mirato al reale benes-

sere dei cittadini – spiega Revel – e il 
momento per decidere è adesso che 
stiamo compiendo scelte strategiche 
molto importanti sugli investimenti 
legati al Recovery Fund e dobbiamo 
cercare di delineare delle strategie 

Da technology driven a people driven, 
un cambio di paradigma urgente  

Nuovi scenari aperti dal connubio IoT 
e AI: la misura delle sensazioni  
Esplorando le opportunità che i dati 
generati dell’IoT possono fornire per 
rispondere alle esigenze dei cittadini 
emerge che “una delle più grandi ri-
voluzioni consiste nella possibilità di 
interpretare grazie all’AI le sensazio-
ni e il livello di comfort delle persone 
e di utilizzare queste informazioni per 
sviluppare servizi finalizzati all’otti-
mizzazione degli ambienti, dal punto 
di vista sia delle funzionalità che dei 
costi” spiega Revel che, tra gli innu-
merevoli i vantaggi che se ne posso-

no trarre, mette in primo piano quelli 
legati alla gestione dei soggetti più 
fragili nella fase pandemica o post 
pandemica. “Possiamo arrivare a for-
nire un supporto alle persone all’inter-
no della loro casa, da remoto, non più 
basandoci su ciò di ciò che ci dicono 
al telefono o che vediamo durante le 
visite ma interpretando le loro azioni 
nell’ambiente domestico rilevate dai 
sensori IoT e fornendo loro servizi mi-
rati e veloci, abbattendo così i costi 
di assistenza”.

future che, partendo sia dalla PA che 
dalla domanda dei privati, possano 
guidare in modo soddisfacente e rile-
vante la salvaguardia delle persone”.
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L’applicazione del nuovo paradigma 
suggerito da Revel in ambienti outdo-
or è già in atto e vede uno sbocciare 
di iniziative in cui i dati di monitorag-
gio della qualità dell’aria vengono in-
crociati con quelli sul trasporto e sul-
lo spostamento dei cittadini. Questo 
matching come si traduce in termini 
di benefici per le persone? “Possiamo 
indicare a chi fa sport quali sono le 
aree della città meno inquinate oppu-

Dati e tecnologie in ambienti outdoor,  
per vivere meglio la città

re a chi soffre di allergie o è partico-
larmente sensibili ai pollini o all’inqui-
namento le zone da evitare” racconta 
Revel ricordando come questo tipo 
di iniziative, con il diffondersi delle 
smart cities, saranno sempre più ef-
ficacemente abilitate grazie alla pre-
senza di pali della luce intelligenti. 
“Saranno una sorgente di dati preziosi 
e che, uniti a quelli sugli spostamenti, 
potranno non solo ottimizzare servizi 

di trasporto, car sharing e bike sha-
ring ma anche migliorare la gestione 
degli ambienti indoor e le strategie di 
ricambio dell’aria, soprattutto in quei 
siti lavorativi in cui è impossibile fare 
smart working”
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Il benessere delle persone può diven-
tare il fulcro della futura applicazione 
di IoT e AI indoor ma è necessaria 
una svolta secondo Revel. Finora, 
infatti, è stato fatto moltissimo in 
termini di efficientamento energetico 
arrivando ad una eccessiva sensoriz-
zazione degli edifici con un uso della 
tecnologia più fine a sé stessa che le-
gata alle loro esigenze. Senza gettare 
i progressi fatti finora, si può iniziare 
a basare la gestione degli ambienti 
sul benessere delle persone, quindi 
non settare più una temperatura ma 
un livello di comfort valutato secon-
do fattori “esterni” come umidità e 

Comfort personalizzato in ambienti indoor con IoT e AI   
velocità dell’aria ma anche personali 
come il tasso metabolico. Oppure 
il battito cardiaco: “il comfort è un 
parametro soggettivo e nell’ambito di 
una collaborazione europea lo stia-
mo personalizzando ulteriormente 
integrandovi un insieme di parametri 
fisiologici a partire proprio dall’heart 
rate variability  – racconta Revel – 
entrando con uno smartwatch che 
misura il battito cardiaco in una stan-
za, un sistema, prelevando queste 
informazioni, effettuerà un settaggio 
personalizzato delle condizioni am-
bientali in base alle nostre esigenze”. 
Proseguendo le sperimentazioni si 

vuole arrivare ad “una granularità del 
condizionamento del controllo de-
gli ambienti molto più ampia” e alla 
realizzazione di un file di comfort 
personale, in cloud, che possa essere 
“richiamato” da qualsiasi parte del 
mondo ci si trovi per ricreare il pro-
prio ambiente ideale.

Tornando allo stato di emergenza che 
si sta vivendo, la misura del comfort 
risulta utile nella gestione di per-
sone fragili. Con i social robot, ad 
esempio, che affiancano gli in-
formal caregiver individuando da 
remoto le necessità di una persona 
da come si muove nella propria 
abitazione e suggerendo servizi o 
interventi. Oppure con una rete di 
sensori domestici che monitorano 
utilizzo della casa di una coppia di 
anziani, pronta ad accorgersi qua-
lora le loro abitudini cambino e a 
segnalare una eventuale necessità 
di assistenza o di specifici servizi.
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La centralità delle persone nell’utiliz-
zo di IoT e AI in ambienti urbani non 
ha solo riscontri sociali e sanitari ma 
anche economici e Revel lo illustra 
prendendo come esempio un edificio 
terziario. “Se lo gestisco massimiz-
zando il benessere delle persone che 
vi lavorano incido su ciò che rappre-
senta 90% dei costi senza contare 
anche l’impatto sulla produttività. Si 
stima che, alzando del 10% il livello 
di comfort delle persone in un ufficio, 
si migliorano del 9% i costi comples-
sivi – spiega - se agisco sull’aspetto 
energetico che rappresenta l’1% dei 
costi e ottimizzo del 10 % arrivo ad 
un miglioramento finale dello 0,1 %. 
Mettere al centro della tecnologia le 
persone è quindi anche conveniente”.

Restando in ufficio, in tempi di pande-
mia e di post pandemia, si possono 
immaginare anche spazi flessibili 
multifunzionali, con nuovi elementi 
costruttivi mobili, abilitati con l’AI, 

Da sperimentazioni a business:  
servono iniziative pilota

che al variare dell’ora si configurano 
in modo da far rispettare le norme di 
distanziamento sociale. A livello di 
società si possono poi immaginare 
“nuovi concetti di economia circolare 
supportati da IoT e AI che riguardano 
la circolarità di dati, spazi, ambienti 
e tempo e che possono abilitare tanti 
nuovi scenari” spiega Revel. Scenari 
lontani ma non troppo perché, come 
lui stesso sottolinea, “le tecnologie 
IoT sono affidabili e diffuse, quello 
che manca è il loro utilizzo finalizzato 
a generare nuovi servizi con le per-
sone al centro. Perché essi diventino 
un business, e quindi realtà, servono 
iniziative pilota che mostrino alle per-
sone che tutto ciò è fattibile e anche 
in tempi brevi. Sarebbe un traino fon-
damentale anche per l’industria”.  
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5. CYBERCRIME E CYBER RISK: PERCHÉ 
OCCORRE UN CAMBIO DI PARADIGMA 

Anche quando il cyber risk viene individuato non c’è una diminuzione di 
cybercrime ma al contrario, gli attacchi informatici si evolvono e diventano 
più organizzati. Uno dei motivi è la mancanza di un cambio di paradigma

Come mai quando ci sono 
campanelli di allarme di cy-
ber risk non vengono adot-
tate misure per prevenire il 
cybercrime? Spesso accade 
perché occorre intraprende-
re un cambio di paradigma 
a cui non tutti sono dispo-
sti: aziende, governi, poli-
tica ed economia. Eppure, 
come afferma Carola Fre-
diani giornalista e attenta 
analista, il cybercrime negli 
ultimi anni e in questo ap-
pena trascorso così critico 
a causa della pandemia, ha 
visto un evolversi di attac-

chi informatici mirati, inno-
vativi e ben strutturati da 
parte di gruppi criminali. 

Tra i vettori principali, ha 
evidenziato la giornalista, 
ransomware e forme ag-
giuntive come data leak, il 
trasferimento e la divulga-
zione di dati non autorizza-
ti. Cyber rischi in molti casi 
già previsti. Come del resto 
per altre tipologie di rischio: 
nel 2017 il National Risk 
Register delle emergenze 
civili della Gran Bretagna, 
per la prima volta mette il 
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rischio di una pandemia in cima alla 
lista. Nel report la possibile pandemia 
ha un punteggio elevato per rischio 
ma anche per probabilità che possa 
avvenire nei successivi 5 anni. Un mix 
che nessun altro fattore raggiunge e 
che viene riproposto anche nel 2018. 
Eppure, la Gran Bretagna non è stata 
assolutamente pronta ad affrontare 
una pandemia. 

Perché? Secondo alcuni osserva-
tori è stata data priorità al rischio 
terrorismo scegliendo uno schema 
tradizionale a cui gli stessi apparati 
erano abituati. Nessun cambio di 
passo neppure con un rischio previ-
sto così alto. Un errore di valutazione 
studiato da economisti comporta-
mentali come Kahneman uno dei fon-
datori della finanza comportamentale 
e spiegato facendo leva su come 
la nostra percezione del rischio sia 
influenzata da fattori e sopravvalu-
tazioni legate a ragioni che possono 
essere anche politiche o addirittura 
mediatiche, aggiunge Carola Frediani. 
Il fattore umano nella percezione del 

rischio riguarda le scelte che ognuno 
all’interno del proprio perimetro difen-
sivo effettua, ma anche le scelte di 
un’intera nazione che non è sufficien-
temente pronta a cambiare i propri 
schemi di comportamento. 
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report dell’Interpol mostrava un tasso 
allarmante di attacchi informatici du-
rante l’emergenza Covid-19 verso enti 
e grandi aziende indicando in partico-
lare smartworking e lavoro da remoto 
come facilitatori dei possibili attacchi 
ransomware e contemporaneamente, 
anche Europol, l’ufficio europeo per la 
lotta del crimine indicava un aumento 
di ransomware legati alla pandemia.

Il 2020 di fatto è stato caratterizzato 
da una evoluzione del fenomeno che 
ha colpito tante organizzazioni. Que-
sto vuol dire che il ransomware con-
tinua ad essere una minaccia molto 
seria. I criminali informatici scelgono 
bersagli precedentemente selezionati, 
spesso sensibili e mettono a rischio 
realtà sempre più diverse tra loro: 
città, governi, ospedali, enti e aziende 
private mostrando una capacità dina-
mica e innovativa del cybercrime dal 

Il Cyber risk, pandemia, evoluzione  
e analisi di processo
A settembre 2020 la rete informatica 
dell’ospedale universitario di Dussel-
dorf viene colpita da un ransomware 
causato a quanto dichiarato, da una 
vulnerabilità di un software add-on 
commerciale. Il ransomware blocca 
l’accesso ai dati forzando 30 server. 
Durante il trasferimento di pazienti ad 
altro ospedale, una donna colpita da 
aneurisma muore. I criminali restitu-
iscono la chiave di accesso ai dati. 
Con molta probabilità, l’attacco era 
indirizzato all’Università affiliata all’o-
spedale. 

Il primo caso, anche se non dimo-
strabile in cui in seguito ad un ran-
somware muore un essere umano 
e la procura valuta le posizioni dei 
responsabili informatici. Era prevedi-
bile? Le avvisaglie c’erano state già 
da tempo, ricorda Carola Frediani, 
pochi mesi prima ad aprile 2020, un 

punto di vista tecnologico ma anche 
di processo che va a soddisfare ed 
alimentare un mercato di criminalità 
organizzata.
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Il primo ramsonware risale al 1989, 
diffuso su floppy disk e inviato via 
posta era stato creato dal biologo 
Joseph Popp. Il floppy conteneva 
un quiz sull’AIDS con all’interno un 
trojan. Un ransomware tecnologica-
mente rudimentale ma assolutamente 
nuovo dal punto di vista concettuale. 
Nel 2013 si diffondono ransomware 
con una cifratura più solida e ritmi di 
cifratura complessa con i malware 
cryptolocker in grado di criptare i dati 
della vittima per poi effettuare una ri-
chiesta di pagamento per decriptare. 

Nel 2016 arrivano i Ransomwa-
re-as-a-Service (RaaS) piattaforme 
che permettono a chiunque di creare 
il proprio ransomware. Questi servizi 
hanno creato un mercato in cui trae 
vantaggio economico sia chi crea la 
minaccia digitale sia chi acquista e 
diffonde. Un servizio di affiliati con 
una modalità di distribuzione. Anco-
ra oggi c’è la possibilità di comprare 

L’evoluzione dei ransomware
software dannosi nel dark web con 
assistenza tecnica e pagamento onli-
ne. 

In seguito, sono stati introdotti cu-
stomer service con veri e propri 
consulenti che per attaccare utiliz-
zano linguaggio business e malware 
worm in grado di autoreplicarsi che 
si diffondono attraverso la rete come 
Wannacry e Not Petya. Wannacry si 
ricorda per aver colpito il sistema sa-
nitario britannico con 19mila appun-
tamenti cancellati e 92 milioni di ster-
line di danni mentre Not Petya partita 
dall’Ucraina terreno di cyberguerriglia, 
colpisce tra le varie aziende, la Ma-
ersk causando il blocco delle attività 
e oltre 50 mila computer con backup 
cancellati, provocando un danno per 
10 miliardi di dollari.

I vettori di attacco sono tanti: exploit 
kits, spam, RDP hacks, trojans, corru-
zione di insider come nel caso recen-

te di Tesla con il tentativo di corrom-
pere un dipendente per convincerlo 
a iniettare un ransomware nella rete 
aziendale. 

Una novità è rappresentata dal data 
leak utilizzato come una minaccia ag-
giuntiva da hacker e gruppi criminali 
opportunamente ristrutturati per offu-
scare con un cambio di nome e nuovi 
strumenti di divulgazione, vecchie 
identità.
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Il caso Maze è il precursore del ran-
somware con data leak aggiuntivo. 
Una modalità introdotta alla fine del 
2019 prima su forum poi creando un 
sito dedicato. Oggi il gruppo hacker 
è imitato da almeno una dozzina di 
altre organizzazioni. 

Un altro gruppo è Nefilim che inizial-
mente crea un Raas poi rinasce con 
un sito chiamato Corporate leaks 
dove vengono pubblicati i dati delle 
vittime che non pagano. Il primo a 
prendere di mira i manager service 
provider e rendere difficile la redemp-
tion, il riscatto, è Ragnar Leaks che 
sceglie un modo per definirsi al limite 
dell’ironia, wall of shame, il muro del-
la vergogna. Gruppo tra i più attivi. 

Ancora Netwalker: ransomware and 
leaks as a service. Il sito di riferi-
mento permette agli affiliati di creare 
ransomware. Gruppi del cybercrime 
organizzati, attacchi sempre più mi-

Data leak come minaccia aggiuntiva

rati verso aziende internazionali ed 
italiane e con il tema dei data leak: se 
non paghi diffondiamo i tuoi dati. 

Una modalità che non solo va ad au-
mentare il cyber risk ma che genera 
effetti collaterali non indifferenti. Tra 
questi effetti c’è la nascita di nego-
ziatori, gruppi di persone o entità in 
grado di mediare un riscatto come nel 
caso Garmin, società di tecnologie di 
aviazione per GPS, che ha subito un 
wasted locker ransomware con file 
crittografati e messi sotto sequestro. 
I riscatti e le negoziazioni hanno un 
duplice aspetto negativo: foraggiano 
una economia criminale e non sono 
garanzia per il recupero dei dati sot-
tratti che possono essere venduti a 
terzi sottobanco. 

A questi si aggiungono i social en-
gineering, truffe con grande vitalità 
come l’attacco al capo della campa-
gna elettorale di Hillary Clinton che 

con una finta notifica di sicurezza 
gmail regala 50mila email agli 
hacker. Un caso di fallimento di 
chiarezza delle procedure, tema 
ricorrente, sia perché non c’era 
l’autenticazione a due fattori sia 
perché non aveva ottenuto solu-
zione dal responsabile IT. Il fat-
tore umano e l’uso di procedure 
sono parte di un sostanziale cam-
bio di paradigma per contrastare 
il cybercrime. 



32

6. PHISHING DI NUOVA GENERAZIONE,  
ID E RISCHI PER LE AZIENDE

Oggi lo spear phishing è una modalità di attacco informatico che sfrutta 
attraverso il browser di navigazione, l’identità digitale dei dipendenti per 
colpire l’azienda. Avviene in due fasi, è mirato, silente e maggiormente effi-
cace da mobile.

Tra i rischi aziendali in 
tema di cybersecurity c’è 
una nuova generazione di 
attacchi di phishing che 
si sviluppa attraverso il 
browser e sfrutta la navi-
gazione in internet bypas-
sando il muro perimetrale 
che garantisce la sicurez-
za delle aziende. Lavoro 
da remoto e utilizzo cre-
scente di tablet o smar-
tphone come veri e propri 
device aziendali non sono 
sempre supportati da 
una protezione adeguata. 
Gli stessi dipendenti in 

smart working scelgono 
di navigare velocemente 
su internet utilizzando 
dispositivi non collegati 
tramite VPN e diventano 
bersagli facili di attacchi 
informatici. Allo stesso 
tempo e quasi in modo 
paradossale, anche le mo-
dalità di attacchi si evol-
vono e cambiano. I muri 
di protezione vengono 
arginati non più colpendo 
l’infrastruttura ma puntan-
do all’anello debole della 
catena: l’essere umano. 
Oggi, come mostra An-

drea Filippo Marini, Chief 
Business Officer di Ermes, 
il 60% degli attacchi sono 
mirati, avvengono in modo 
silente e puntano al fur-
to delle identità digitali. 
Tra questi, il 66% di quelli 
totali vengono effettuati 
durante la navigazione 
online da app o browser. 
Gli attacchi di spear phi-
shing a danno dei dipen-
denti sono complessi e 
strutturati in due fasi con 
l’unico obiettivo di colpire 
in modo preciso. 
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L’idea che abbiamo del phishing è 
prevalentemente legata ad una meto-
dologia massiva di attacchi a utenti 
generici attraverso l’invio di email con 
allegati malevoli. Un’idea molto di-
versa dalla realtà. Oggi, il phishing è 
rivolto a pochi dipendenti selezionati 
e i vettori sono molteplici: oltre le 
email ci sono le app di messaggisti-
ca. Non si utilizzano allegati ma link 

che conducono a siti malevoli. 6 
su 10 vanno a buon fine passan-
do da un 7% degli anni passati ad 
un 65% di attacchi riusciti.   Allo 
stesso tempo, lo spear phishing 
è una modalità molto più com-
plessa che richiede due fasi per 
essere realizzata. Una prima 
fase di studio delle identità e 
preparazione e una seconda di 
esecuzione dell’attacco. 

Nella prima fase, la raccolta di 
informazioni avviene in diverse 
modalità. 

Una nuova generazione di phishing: la fase preparatoria

1

2

3

Un primo modo è il web tracking, i servizi di tracciamento che registrano le attività di un 
visitatore durante la navigazione su informazioni personali e sensibili e registrano informa-
zioni sui dispositivi come app installate, livello della batteria o posizione geografica. “I web 
tracker attivi” spiega Andrea Filippo Marini di Ermes “sono circa 30.000 e lo strumento del 
web filter non è sufficiente ad agire efficacemente contro questo fenomeno. Una situazione 
allarmante se si pensa che ad oggi l’87% di identità digitali sono perse sul mercato: questo 
significa che sono in mano di soggetti terzi”. Ogni anno il 13% di web tracker subisce un 
data breach, oltre il 10% di identità di un’azienda sono in mano malevola. 

Un secondo modo è utilizzare i web keylogger. Questi sono uno strumento di aiuto per i 
webmaster e servizi con finalità di marketing. Una regolamentazione poco chiara e filtri per 
inibire questo fenomeno poco efficaci, ha permesso non solo di registrare lo scroll del mou-
se su una pagina ma di andare a catturare tutto quello che digitiamo all’interno, come login 
o form. “Soprattutto nella navigazione da mobile abbiamo stimato”, spiega Andrea Filippo 
Marini “che una credenziale ogni dieci servizi a cui accediamo finisce in mani malevoli”.

Un terzo modo è rappresentato dal browser snoop. Tutti i browser lavorano per eliminare le 
criticità, rilasciando nuove versioni. I cosiddetti patch, infatti, permettono la risoluzione di 
vulnerabilità di sicurezza e di bug generici. Allo stesso tempo, gli aggiornamenti vengono 
gestiti in dominio ed estesi a tutte le macchine e dispositivi aziendali. Ma come aggiunge 
Marini, in media il 10% fuoriesce dal dominio e non riceve nessun aggiornamento. L’unico 
modo è effettuare un controllo manuale che per molte aziende è difficile da gestire. Di fat-
to, il 60% delle violazioni riguarda proprio vulnerabilità per le quali una patch era disponibile 
ma non applicata.
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Alla prima fase di preparazione in 
cui vengono recuperate credenziali 
ed identità digitali fa seguito la fase 
esecutiva degli attacchi. Le modali-
tà sono spesso silenziose. L’utente 
colpito, infatti, non è in grado di di-
fendersi perché non è consapevole di 
aver subito un attacco di spear phi-
shing. Una prima modalità è dovuta 
alle estensioni malevoli. Di fatto, non 
esiste nessuno strumento in grado di 
etichettare una estensione come be-
nevola o malevola.

Il tabnabbing, invece, è una modalità 
subdola che generalmente si presen-

Spear phishing: la fase esecutiva
ta sotto forma di link ad una pagina 
internet apparentemente normale. 
Sfruttando l’abitudine ormai diffusa di 
navigare su più tab o schede, l’utente 
in seguito al refresh si trova a rilog-
gare la propria identità sulla finta pa-
gina. Un attacco subdolo, difficile da 
riconoscere soprattutto da mobile.

Il 2019 è stato caratterizzato da un 
+75% di attacchi di malvertising, 
considerato secondo veicolo di dif-
fusione di ransomware. Sono banner 
pubblicitari malevoli, legati alla tipo-
logia di informazioni o attitudini di 
una persona. Anche in questo caso, 

la vicinanza tra le abitudini dell’utente 
e la natura del banner pubblicitario 
non genera dubbi sulla attendibilità 
del banner lasciando del tutto incon-
sapevole la vittima dell’attacco. 

Il cybersquatting, invece, è general-
mente un dominio fake che diventa 
particolarmente difficile da individua-
re da mobile. Anche questo attacco è 
silente perché l’utente non si accorge 
del fake e non è in grado di se-
gnalare il dominio malevole. 

Crypto jacking è una minaccia 
emergente che utilizza le risorse 
della macchina per generare le 
criptovalute e si infiltra nei brow-
ser web fino a compromettere 
dispositivi e device. In genere, 
l’utente avverte un rallentamen-
to nella navigazione che per le 
aziende significa perdita di tem-
po e denaro. 
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Ermes è un tool che lavora in preven-
zione, spiega Marini, proteggendo i 
dipendenti e le loro identità da attac-
chi di phishing di nuova generazione 
grazie soprattutto alla sua architet-
tura. Di fatto, è un plugin del browser 
per pc e una app per il mobile che fa 
a livello di dispositivo quello che altri 
sistemi fanno su rete. Il server riceve 
tracce di traffico dagli agenti ermes e 
grazie al machine learning, i sistemi 
di protezione si aggiornano ogni due 
minuti attraverso il rilascio di nuove 
regole. La dashboard fornisce tutti i 
dati in modo automatico. La funzione 
del server è quella di migliorare le 
protezioni sui dispositivi. 

“In Ermes abbiamo dedicato una 
parte importante all’audit” continua 
Andrea Filippo Marini.  Su un cam-
pione che ha coinvolto 47 clients per 
oltre 1988 utenti è stata analizzata 
per quasi un anno, la situazione per 

Prevenzione e difesa delle identità  
digitali: parametri e audit

valutare la sicurezza della naviga-
zione dei dipendenti e capire come 
viene costruito un attacco. Durante 
il periodo di ascolto a fronte di una 
perdita dell’87% delle identità digitali, 
è emerso che quasi la totalità degli 
utenti è tracciata con una pervasi-
vità del fenomeno estremamente 
elevata, 93,18% di users e 62,27% di 
domains, il gap tra utenti e domini è 
determinato dalle intranet. Sono sta-
te trovate circa 180 web keyloggers. 

Le informazioni degli utenti tracciati 
andate perse hanno riguardato servizi 
personali, professionali ed interessi 
privati ma anche informazioni sui di-
spositivi e vulnerabilità del browser. 
Le micro informazioni oggetto di au-
dit hanno evidenziato le vulnerabilità 
su cui fare leva: come e chi attaccare, 
quando l’utente non ha protezione o 
ha una soglia di attenzione minore. 
Un esempio è come la somma delle 
informazioni su carica della batteria, 
geolocalizzazione ed orari, in poche 
settimane permette di capire 
quando un dipendente si sta col-
legando da casa senza l’utilizzo 
della VPN.
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Network Digital360 è il più grande network in Italia di testate e portali B2b dedicati ai temi 
della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale, con oltre 50 fra portali, 
canali e newsletter.
Ha la missione di diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nelle imprese e pubbliche 
amministrazioni italiane e di fornire a tutti i decisori che devono valutare investimenti 
tecnologici informazioni aggiornate e approfondite.
Il Network è parte integrante di Digital360HUB, il polo di Demand Generation di Digital360, 
che mette a disposizione delle tech company un’ampia gamma di servizi di comunicazione, 
storytelling, pr, content marketing, marketing automation, inbound marketing, lead 
generation, eventi e webinar.
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