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    Mi piace 1

C’è un primato tutto ligure di cui raramente si sente parlare: i quattro capoluoghi

della nostra regione svettano tutti nella parte alta della classifica del Sole 24

Ore sulle frodi informatiche. Savona al secondo posto, Imperia al terzo, Genova

al sesto e La Spezia al settimo. E le cattive notizie non finiscono qui: l’Italia è

risultata, nel 2016, al secondo posto nel mondo per episodi di ransomware

(attacchi in cui un dispositivo viene infettato da un virus e si chiede un riscatto per

rimuoverlo) e al quarto per la quota di utenti colpita da attacchi informatici (29%).

Le più colpite, sempre in Italia, sono le piccole e medie imprese.

È quanto emerge dall’incontro che si è svolto oggi al palazzo della Borsa di Genova,
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TAG Camera di Commercio di Genova cybercrimine cybersecurity genova Impresa 4.0 industria 4.0

Maurizio Caviglia Remo Pertica

Articolo precedente

Gnv ha ospitato i VVF Seadays, evento
itinerante su turismo e shipping

Prossimo articolo

Genova: a Sharevolution la mostra
Palinsesti aperta fino al 7 dicembre

al seminario dal titolo  La sicurezza dei dati per l’impresa 4.0 e per le

professioni, organizzato dal Siit, il distretto tecnologico ligure, e dalla Camera di

Commercio di Genova cui hanno partecipato un centinaio fra imprenditori,

professionisti e dirigenti di associazioni di categoria.

Il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia ha presentato,

in apertura, il Pid, Punto Impresa Digitale, la nuova struttura specialistica della

Camera di Commercio che avrà il compito di aiutare le pmi ad affrontare la

rivoluzione digitale. «A settembre − ha detto Caviglia − il governo ha rinominato il

piano Industria 4.0 in Impresa 4.0 per sottolineare il fatto che la rivoluzione

digitale è un fenomeno trasversale che riguarda tutti i settori e tutte le imprese,

mobilitando Camere di commercio, associazioni di categoria e centri di

ricerca/trasferimento tecnologico per accompagnare le imprese in questo passaggio

chiave. Così sono nati, in 77 Camere di commercio, i Pid (Punti Impresa Digitale) il

cui primo compito sarà quello di valutare la maturità digitale delle imprese».

L’amministratore delegato del Siit Remo Pertica ha poi presentato il Centro

Servizi Cyber, operativo a Cornigliano per la difesa dal cybercrimine. Il centro,

attraverso un approccio interdisciplinare offre soluzioni modulari a seconda della

dimensione dell’azienda o dell’ente: analisi e valutazione della sicurezza,

simulazioni di attacchi, attività di messa in sicurezza, gestione e manutenzione,

certificazione e formazione. Obiettivo: proteggere tutti i beni materiali e

immateriali di un’azienda che possono essere aggrediti tramite il cyberspazio.

Avevamo già parlato di cybersecurity: leggi il nostro approfondimento.
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su

 camera commercio  cyberbullismo   genova

Più informazioni
su

 camera commercio  cyberbullismo   genova

I DATI

Cybertru e, Liguria regione più colpita. La
Camera di Commercio apre uno sportello

ALTRE NOTIZIE DI GENOVA

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Liguria. Secondo i dati del Sole 24 ore la Liguria è una delle regioni in cui
maggiori sono le truffe informatiche le quattro provincie nei primi 10 posti
assoluti, con Savona e Imperia al secondo e terzo posto. Per questo motivo
la Camera di Commercio di Genova ha deciso di attivare un centro servizi
“cyber”, attraverso il distretto tecnologico ligure Siit, per aiutare
imprenditori e professionisti a difendersi dai crimini informatici.

“Le truffe informatiche – spiega Remo Pertica, Amministratore Delegato
del Siit – sono quelle che permettono di entrare all’interno dei sistemi
informatici e sottraggono dati. La cybertruffa e’ un crimine molto
pericoloso perché, per fare un esempio, può fare danni enormi a un
commerciante che si vede sottrarre tutti i suoi fornitori e le sue strategie.
A questo si aggiungono i ricatti informatici, per cui gli hacker entrano
dentro i sistemi, cifrano tutti i file e poi chiedono un riscatto. Crimini che
abbiamo visto anche a Genova dove sappiamo di un commercialista, che
ha perso tutti i suoi dati, e di un avvocato, che, fortunatamente un backup e,
quindi, è riuscito a recuperare”.

Un fenomeno che, anche se
abbastanza frequente, resta ancora sommerso. Si tratta, infatti, di reati che,
difficilmente, vengono denunciati alla polizia postale perché vanno a
creare un forte danno di immagine alla vittima. “Chi andrebbe da un
commercialista – conclude Pertica – che si è fatto rubare da un hacker i
nostri cud e i dati sensibili? E’ chiaro che è un danno enorme per la buona
immagine dello studio”.
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Lotta alle truffe informatiche: a Genova
nasce il Centro Servizi Cyber
Alberto Maria Vedova

Genova - Secondo i dati del dipartimento per la

Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno diffusi dal

Sole 24 Ore, la Liguria è al primo posto in Italia

per reati informatici. Le quattro province rientrano

nella top ten delle città più colpite nel 2016: Savona è la

seconda città a livello nazionale con una incidenza di

denunce su 100.000 abitanti in aumento del 10%

rispetto all’anno precedente, seguono Imperia con

+11% mentre Genova registra un +14% e La Spezia addirittura un + 30%.

Ricatti, truffe, atti di spionaggio e di guerra informatica non riguardano solo i grandi gruppi

industriali globali; l’Italia è infatti il quarto paese al mondo più esposto a questo genere di

minacce e le più colpite sono le piccole e medie imprese.

Per aiutare imprenditori, funzionari e professionisti a difendersi dal cybercrimine è nato a

Genova il Centro Servizi Cyber del Siit (Distretto tecnologico ligure) presentato oggi nel

Palazzo della Borsa Valori, nel seminario dal titolo "La sicurezza dei dati per l’impresa 4.0 e per

le professioni", promosso dallo stesso Siit e dalla Camera di commercio di Genova.

Il seminario apre il ciclo di attività formative su digitalizzazione e impresa 4.0 del Pid, Punto

impresa digitale: la nuova struttura specialistica della Camera di Commercio che ha il

compito di aiutare le pmi ad affrontare la rivoluzione digitale è stata presentata ufficialmente

dal segretario generale della Camera Maurizio Caviglia.
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Più informazioni
su

CRONACA

Cybertru e, Liguria regione più colpita. La
Camera di Commercio apre uno sportello

DALLA HOME

  Commenta   Stampa

Liguria. Secondo i dati del Sole 24 ore la Liguria è una delle regioni in cui
maggiori sono le truffe informatiche le quattro provincie nei primi 10 posti
assoluti, con Savona e Imperia al secondo e terzo posto. Per questo motivo
la Camera di Commercio di Genova ha deciso di attivare un centro servizi
“cyber”, attraverso il distretto tecnologico ligure Siit, per aiutare
imprenditori e professionisti a difendersi dai crimini informatici.

“Le truffe informatiche – spiega Remo Pertica, Amministratore Delegato
del Siit – sono quelle che permettono di entrare all’interno dei sistemi
informatici e sottraggono dati. La cybertruffa e’ un crimine molto
pericoloso perché, per fare un esempio, può fare danni enormi a un
commerciante che si vede sottrarre tutti i suoi fornitori e le sue strategie.
A questo si aggiungono i ricatti informatici, per cui gli hacker entrano
dentro i sistemi, cifrano tutti i file e poi chiedono un riscatto. Crimini che
abbiamo visto anche a Genova dove sappiamo di un commercialista, che
ha perso tutti i suoi dati, e di un avvocato, che, fortunatamente un backup e,
quindi, è riuscito a recuperare”.

...
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CONVEGNO  LA SPEZIA
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CONVEGNO  LA SPEZIA
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CRONACA

Attivato dalla Camera di commercio attraverso il Siit

"Ho aperto una mail e ho perso tutto": ecco lo sportello per la
cyber security
martedì 17 ottobre 2017

GENOVA -  Uno sportello "cyber" per aiutare le imprese e i professionisti a difendersi dai crimini
informatici. Ad attivarlo la Camera di Commercio di Genova che, attraverso il distretto tecnologico ligure Siit, ha avviato
questa iniziativa, presentata nel corso di un seminario intitolato "La sicurezza dei dati per l'impresa 4.0 e per le
professioni", che è stato anche l'occasione per un primo approccio formativo a questo tipo di crimine.

"Le truffe informatiche - spiega Remo Pertica, amministratore delegato del Siit - sono quelle che permettono di
entrare all' interno dei sistemi informatici e sottraggono dati. La cybertruffa è un crimine molto pericoloso perché, per
fare un esempio, può fare danni enormi a un commerciante che si vede sottrarre tutti i suoi fornitori e le sue
strategie".

A questo si aggiungono i ricatti informatici coi cosiddetti 'ransomware'. L'Italia è al secondo posto nel mondo per
questo crimine: gli hacker entrano dentro i sistemi, cifrano tutti i file e poi chiedono un riscatto. "Crimini che abbiamo
visto anche a Genova dove sappiamo di un commercialista che ha perso tutti i suoi dati e di un avvocato che
fortunatamente aveva un backup ed è riuscito a recuperarli", spiega Pertica. 

Insomma, basta aprire una mail nello spam per provocare un danno enorme. Si tratta di un fenomeno che, anche se
abbastanza frequente, resta ancora sommerso. "Sono danni che, per quanto pesanti, non si denunciano perché
significherebbe dare ai clienti l'idea che i propri dati sono in cattive mani", spiega Maurizio Caviglia, segretario della
Camera di commercio. Fondamentale, quindi, una cultura informatica, che si deve acquisire anche attraverso la
formazione.

"Noi stiamo svolgendo un'attività che ci consenta di avere dei prodotti abbordabili per tutti, anche per le
microimprese - sottolinea ancora Caviglia - per poter fare un check con poche risorse e questo può veramente
rappresentare una grande opportunità".

Presentato anche il Pid, Punto Impresa Digitale, la nuova struttura specialistica della Camera di Commercio che avrà il
compito di aiutare le pmi ad affrontare la rivoluzione digitale. “A settembre - ha detto Caviglia - il Governo ha
rinominato il piano Industria 4.0 in Impresa 4.0 per sottolineare il fatto che la rivoluzione digitale è un fenomeno
trasversale che riguarda tutti i settori e tutte le imprese, mobilitando Camere di Commercio, Associazioni di categoria e
Centri di ricerca/trasferimento tecnologico per accompagnare le imprese in questo passaggio chiave. Così sono nati, in 77
Camere di Commercio, i PID (Punti Impresa Digitale) il cui primo compito sarà quello di valutare la maturità digitale delle
imprese.”

Secondo un'indagine promossa dal Sole 24 Ore la Liguria risulta una delle regioni in cui maggiori sono le truffe
informatiche e le quattro provincie sono collocate nei primi 10 posti assoluti, con Savona e Imperia al secondo e terzo
posto.

Video

"Ho aperto una mail e ho perso tutto": ecco lo sportello per la cyber security
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