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AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 
 

L’AMBIENTE COME INFRASTRUTTURA CRITICA 

Partendo dalla definizione di Infrastruttura Critica come “infrastruttura […] che è essenziale per il 

mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e 

sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo 

[…] a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni”1risulta evidente come anche l’ambiente stesso 

che ci circonda e ci offre i mezzi di sostentamento primari quali acqua e cibo potrebbe venir 

considerato a tutti gli effetti una infrastruttura critica. Difatti una profonda alterazione degli equilibri 

ambientali non potrebbe che avere effetti catastrofici sul mantenimento di tutte quelle funzioni 

fondamentali per il benessere economico e sociale della popolazione. Si pensi solamente ad alcuni 

significativi eventi di alterazioni ambientali che hanno portato a gravi conseguenze per intere aree del 

pianeta quali per esempiola siccità in Russia e Kazakistan, accompagnata dalle inondazioni in Europa, 

Canada e Australia durante l’estate del 2010 che fu alla base dell’aumento dei prezzi del grano e 

derivati che hanno portato alla scintilla che ha scatenato le primavere arabe del 20112, i cambiamenti 

climatici che stanno colpendo il Sahel e sono alla base delle migrazioni di intere popolazioni verso 

l’Europa3o anche, più vicino a noi geograficamente, la diffusione nel mar Nero negli anni ‘80 di una 

specie di invertebrati provenienti dalle coste americane e noti con il nome di Ctenofori che hanno 

portato gravi danni alla fauna ittica4 con pesanti ripercussioni economiche e che ora rischia di 

ripetersi nell’alto Adriatico5 portando gravi conseguenze per tutto il comparto della pesca 

nell'Adriatico. Pur se differenti e apparentemente scorrelati, questi fenomeni, come molti altri che 

quotidianamente si stanno verificando a livello mondiale, hanno la caratteristica di andare ad alterare 

il delicato equilibrio ambientale che sottende alla maggior parte della attività umane. Il fatto che il 

rischio ambientale sia indicato come uno di quelli caratterizzati dai maggiori livelli sia di impatto che 

di probabilità nel "Global Risk Report 2018" del World Economic Forum6, con tutte le relative 

sottocategorie (ovvero eventi climatici estremi, disastri naturali, fallimento dei progetti di contrasto al 

cambiamento climatico, riduzione delle biodiversità e disastri ambientali provocati dall’uomo) 

posizionate sopra la media, sta favorendo la diffusione di modelli predittivi che ne studino l'evolversi 

nel tempo. Alla base di tali modelli vi sono metriche ed indicatori che consentono una valutazione dei 

fenomeni in atto da un punto di vista quantitativo, permettendo di dare contezza dell’evolversi 

temporale di determinati fenomeni a livello locale quali per esempio piovosità, temperatura, pescosità 

ecc… e di identificare le correlazioni tra i relativi trend ed eventi catastrofici, da un punto di vista 

                                                 
1Definizione data dal decreto legislativo 61/2011 relativo alla individuazione di IC Europee 
2 https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2017/12/climatechangearabspring-ccs-cap-stimson.pdf 
3 http://www.micle-project.net/uploads/media/micle-wp1-2012-en.pdf 
4 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/438622/IPOL-PECH_NT(2010)438622_EN.pdf 
5 http://www.lastampa.it/2017/10/05/scienza/la-noce-di-mare-allassalto-delladriatico-m2vy7fGeyWANBpdln7B2DL/pagina.html 
6 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf 
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ambientale, poi verificatisi. In tale contesto, l’analisi dell’effetto domino di come le diverse attività 

umane sono correlate a quelle impattate direttamente da ogni singolo evento ambientale preso in 

considerazione, potrebbe dare contezza di come gli effetti provocati da tale accadimento si propagano, 

permettendo di fare stime previsionali accurate, anche sulla base di fenomeni analoghi verificatisi in 

passato. Limitandoci solamente agli esempi riportati precedentemente, un tale approccio sarebbe 

stato di supporto per esempio nell’identificazione delle conseguenze delle siccità del 2010, 

permettendo di individuare la catena di conseguenze che sarebbero state scatenate da tale evento, 

compresi gli aumenti del prezzo del grano e derivati che furono tra le cause delle sollevazioni del 2011 

in Medio Oriente e Nord Africa. L’analisi dell’effetto domino avrebbe facilitato l’identificazione delle 

conseguenze dei cambiamenti climatici nel Sahel che sono alla base delle recenti migrazioni verso 

l’Europa delle popolazioni residenti in tali zone; infine potrebbe permettere oggi una comprensione 

degli effetti che potrebbe avere la diffusione incontrollata di Ctenofori nell’alto Adriatico e quindi di 

prendere eventuali provvedimenti per tempo nel caso questo fosse ancora possibile. 

 

 Angelo Socal  

Lavora come consulente e analista presso una società di analisi e 

consulenza strategiche, dove è attivo nei settori Enterprise Risk 

Management, Business Economic Intelligence e Cyber Security. Ha 

conseguito esperienze di docenza su tematiche di cyber security, risk 

management, OSINT e SOCMINT presso diverse aziende e istituzioni 

quali SIOI, Link Campus e Università La Sapienza di Roma. 

 

 
 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

LE CARICHE SOCIALI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2021  
Il nuovo Consiglio Direttivo di AIIC ha eletto le seguenti cariche sociali: 
 
Presidente:              Luisa Franchina 
Vicepresidente:     Alberto Traballesi  
Vicepresidente:     Silvano Bari 
Tesoriere:                Glauco Bertocchi 
Segretario:               Bruno Carbone 
 
 

 
Tutti I soci possono segnalare eventi, fatti e informazioni di possibile interesse comune da inserire, 
per esempio, in newsletter o nel sito AIIC. 
In particolare, se partecipate ad un evento in qualità di organizzatore, relatore o chairman, valutate la 
possibilità di partecipare a nome AIIC: in tal caso – però – la partecipazione di AIIC ad un evento deve 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
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essere decisa dal Consiglio Direttivo, pertanto siete pregati di contattare il CD con ragionevole 
anticipo, alla mail segreteria@infrastrutturecritiche.it 
In caso non fosse possibile la partecipazione a nome AIIC, vi invitiamo ad indicare, nel profilo 
professionale, la vostra appartenenza ad AIIC. 

  

TEORIA MA ANCHE PRATICA… CON GLI “ITINERA”, NUOVE OCCASIONI DI ESPERIENZE SUL 
CAMPO PER I SOCI – L’offerta di “education” nel mondo professionale oggi prevede nella quasi 
totalità dei casi lo svolgimento di seminari, di corsi e – più recentemente – dei cosiddetti “webinar”, 
cui assistere comodamente dall’ufficio o da casa, previo – ahimé – pagamento di cifre non indifferenti. 
Anche AIIC, nel corso degli anni passati, ha effettuato un numero elevato di convegni – gli ormai ben 
conosciuti “Colloquia”, portando all’attenzione dei soci e dei simpatizzanti le esperienze di numerosi 
rappresentanti di aziende italiane ed anche europee operanti nel campo delle infrastrutture critiche:  
possiamo ricordare Alitalia, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Enel, Acea, Autostrade, Leonardo 
Company – per citarne solo alcune, non ce ne vogliano le altre – senza dimenticare la Direzione 
Telecomunicazioni della Città del Vaticano. Ricordiamo che i nostri seminari “Colloquia” sono stati (e 
saranno anche in futuro) del tutto gratuiti, effettuati in collaborazione con l’Università Roma Tre ed 
aperti anche ai non soci, proprio per diffondere al massimo la cultura della sicurezza e della 
protezione delle infrastrutture critiche. 
Ma oltre all’ascolto delle esperienze personali e aziendali è altrettanto importante vedere con i propri 
occhi quanto viene realizzato praticamente in azienda. E’ per questo motivo che AIIC ha pensato di 
affiancare ai già citati “Colloquia” (che continueranno a proporre argomenti di interesse ed attualità 
coinvolgendo i migliori testimoni del settore) anche una serie di visite alle aziende più 
rappresentative delle infrastrutture critiche:  si tratta di un percorso nuovo che vuole – nelle nostre 
intenzioni – mostrare come viene messo in pratica – sul campo - quello che spesso si vede soltanto 
sugli schermi o viene illustrato solo a parole ed è per questo che abbiamo scelto il nome di “Itinera” 
che in latino significa “percorsi”, “itinerari” ma anche “vie seguite”, “direzioni”. 
Gli “Itinera”, di cui stiamo mettendo in cantiere già un certo numero, saranno sempre gratuiti e 
saranno riservati ai soli associati AIIC, proprio per riservare a loro, che rappresentano l’anima 
associativa ed il supporto di AIIC, un valore aggiunto significativo. 
I signori non-soci e tutti i simpatizzanti sono invitati pertanto ad associarsi, vista anche l’esiguità della 
somma associativa.  
La notizia del primo di questi “Itinera” verrà diffusa a breve e comunque, nel frattempo, attendiamo 
suggerimenti da parte dei soci singoli ed anche collettivi. 
A presto, dunque: tra Colloquia ed Itinera vi aspettiamo numerosi, per continuare il nostro “percorso” 
insieme! 
Silvano Bari 
Vice presidente AIIC 
 

AIIC ha sottoscritto convenzioni di collaborazione con altre Associazioni. In particolare con: 
 ARPIC – La convenzione tra AIIC e ARPIC (Romanian Asociation for Critical Infrastructures and 

Services Protection) è entrata in vigore il 01/04/2012. ARPIC e AIIC, hanno concordato di 
collaborare sulla base di una partnership attiva, con lo scopo di:  
o usare la loro esperienza comune per aiutare l'implementazione di aspetti critici del concetto di 

infrastruttura nell'ambito dell'UE e del quadro giuridico nazionale,  
o costruire e promuovere una rete europea di organizzazioni professionali 

ed esperti che lavorino nel campo dei servizi e della protezione delle infrastrutture critiche. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it


 
 

 

 

4 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

00198 Roma,  Via Spalato, 11 c/o Nitel - Tel. +39/06/64003640   

e-mail:segreteria@infrastrutturecritiche.it 

www.infrastrutturecritiche.it 

                       

w

w

w

.

i

n

f

r

a

s

t

r

u

t

t

u

r

e

c

r

i

t

i

c

h

e

.

i

t 

 

 CENTRO RICERCHE THEMIS – la convenzione tra AIIC e THEMIS è stata firmata il 21 marzo 2016. 
Le due Associazioni si sono impegnate a collaborare per la realizzazione congiunta di iniziative e 
servizi da proporre agli associati, secondo forme e modalità da stabilire con appositi ed autonomi 
accordi. 

 EUCONCIP – AIIC è membro fondatore di EUCONCIP (European Cooperation Network on Critical 
Infractructures Protection) assieme a Fondazione Formit, ARPIC (Romanian Asociation for Critical 
Infrastructures and Services Protection), CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial), CESS (Centre 
for European Security Strategies), S21Sec. EUCONCIP è un'associazione con sede legale in Italia, 
costituita nel 2016 con lo scopo di promuovere la cooperazione tra paesi e tra settori nel campo 
della protezione delle infrastrutture critiche. L'obiettivo principale di EUCONCIP è contribuire allo 
sviluppo di un approccio armonizzato da adottare per la protezione delle infrastrutture critiche 
che sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della 
sicurezza, del benessere economico e sociale delle persone (Direttiva UE 2008/114 / CE). 

 AFCEA ROMA - la convenzione tra AIIC e AFCEA – Armed Forces Communications & Electronics 
Association – Capitolo di Roma è stata firmata il 18 settembre 2017. Scopo della convenzione è di 
promuovere principi e tecniche professionali reciproche e di interesse per entrambe le 
Associazioni, avvicinando così le due community nazionali su tematiche comuni. La collaborazione 
permetterà di dare evidenza a eventi organizzati da ciascuna associazione, attraverso i propri 
canali di comunicazione, e di sviluppare e sostenere iniziative congiunte su temi di comune 
interesse. 

 AIAS – la convenzione tra AIIC e AIAS Associazione  professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) è 
stata firmata il 15 febbraio 2016 con durata triennale. Le due associazioni intendono promuovere 
forme di collaborazione tra le attività di AIAS e delle sue società appartenenti al Networkaias e 
precisamente AIAS Academy e di AIASCert e le attività di AIIC al fine di promuovere una cultura 
applicativa di una prevenzione efficace che tenga conto di tutti gli aspetti di sicurezza 

 CLOUD SECURITY ALLIANCE ITALY CHAPTER – la convenzione tra AIIC e CLOUD SECURITY 
ALLIANCE ITALY CHAPTER è stata firmata il 26 aprile 2012, con l’intento di collaborare per dare 
reciprocamente visibilità alle iniziative sviluppate autonomamente da ciascuna delle due 
associazioni in occasione di incontri, corsi e seminari di studio. 

 
Resilience Guidelines for Smart City – AIIC ha avviato un gruppo di studio su questo argomento, 
partendo dalla considerazione che le Smart Cities sono alimentate da reti. Dispositivi, persone, 
aziende e governi devono essere in grado di connettersi in modo sicuro, affidabile e rapido per 
condividere dati per migliorare il modo in cui le persone vivono, lavorano e gestiscono le loro attività 
quotidiane. Conseguentemente, come per qualsiasi ecosistema interconnesso, ci sono sfide alla 
sicurezza ed al rispetto della privacy.  
L’agenda dello studio, che sarà svolto in lingua inglese, prevede al momento queste sezioni, di cui i 
soci indicati tra parentesi saranno i coordinatori: 
 

1. How to model a Smart City as a complex System-of-Systems (Sandro Bologna)  

2. How to take advantage of the previous Guidelines produced by AIIC to secure the resilience of utility 

infrastructures such as power, telecommunications, gas, water, etc., making a Smart City, and the 

Community Resilience (Sandro Bologna) 

3. How to combine the Smart City and the historical centre (Donatella Dominici) 

4. How to limit the consequence of cyber-attacks on a Smart City’s infrastructure (Luisa Franchina) 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
http://www.afcearoma.it/
http://www.afcearoma.it/
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5. How to design products (IoT, IIoT, OT, IT) and systems making a Smart City with authentication and 

certification in mind (Alessandro Lazari) 

6. How to secure the “privacy” in a Smart City and limit permissions to get access to services offered by 

the Smart City (Raffaella D’Alessandro) 

7. How to make data security a priority from the beginning by encrypting sensitive data, and deploying 

network intrusion mechanisms that regularly scan for suspicious activity (Alberto Traballesi) 

8. How to monitor and control where and when vendors come in, monitor contractors while they are there, 

and turn it all off when they are gone (Luigi Carrozzi) 

9. How to take advantage of readily available security tools and modeling techniques developed in 

different projects (Glauco Bertocchi) 

10. How to take advantage of risk management principles to guarantee more resilient Smart Cities (Priscilla 

Inzerilli) 

E-mail da parte di eventuali interessati a contribuire saranno benvenute  
(segreteria@infrastrutturecritiche.it  ) 
 

 

  

NEWS E AVVENIMENTI 

 

Security Think Tank: Data governance is good for business and security – The footprint of data created and 

used by an organisation continues to grow exponentially. The organisational value of each piece of data 

varies as it makes its journey through the stages of the information lifecycle. These stages are: create, 

process, store, transmit, destroy. Furthermore, information can be found beyond the traditional 
boundaries of the enterprise. Most organisations, irrespective of size, operate heterogenous IT 
environments, with a range of on-premises, and public, private, and hybrid cloud. 
Good information governance – indeed, common sense – dictates that an organisation should 
regularly backup its data. This ensures that, if required, essential information can be restored as 
needed – but it also further extends the footprint of information that an organisation needs to have 
knowledge and control of. 
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Data-governance-is-good-for-business-and-
security?src=5799695&asrc=EM_ERU_101325498&utm_content=eru-rd2-
rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20181004_ERU%20Transmission%20for%2010/
04/2018%20(UserUniverse:%202640065)  

ComputerWeekly.com – Maxine Holt – may 2018 
 
 
UK plans new strike-back cyber force - The unit will target ISIS, criminal gangs and other state 
attacks. In particular, the UK is preparing a 2,000-strong force designed to wage offensive cyber 
operations against terrorist groups, according to media reports. 
Plans for the £250 million unit follow previously successful efforts to target the ISIS media machine 
and tamper with the communications of senior commanders, said Sky News. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
https://whatis.techtarget.com/definition/heterogeneous
https://searchdatabackup.techtarget.com/definition/backup
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Data-governance-is-good-for-business-and-security?src=5799695&asrc=EM_ERU_101325498&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20181004_ERU%20Transmission%20for%2010/04/2018%20(UserUniverse:%202640065)
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Data-governance-is-good-for-business-and-security?src=5799695&asrc=EM_ERU_101325498&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20181004_ERU%20Transmission%20for%2010/04/2018%20(UserUniverse:%202640065)
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Data-governance-is-good-for-business-and-security?src=5799695&asrc=EM_ERU_101325498&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20181004_ERU%20Transmission%20for%2010/04/2018%20(UserUniverse:%202640065)
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Data-governance-is-good-for-business-and-security?src=5799695&asrc=EM_ERU_101325498&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20181004_ERU%20Transmission%20for%2010/04/2018%20(UserUniverse:%202640065)


 
 

 

 

6 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

00198 Roma,  Via Spalato, 11 c/o Nitel - Tel. +39/06/64003640   

e-mail:segreteria@infrastrutturecritiche.it 

www.infrastrutturecritiche.it 

                       

w

w

w

.

i

n

f

r

a

s

t

r

u

t

t

u

r

e

c

r

i

t

i

c

h

e

.

i

t 

 

Experts were expected to be recruited from the military, security services and industry for the joint 
initiative by the UK’s defence ministry and GCHQ, the government’s secret intelligence centre, in the 
face of a growing threat from Russia. 
“The MOD [Ministry of Defence] and GCHQ (Government Communications Headquarters) have a long 
and proud history of working together, including on the national offensive cyber programme,” said a 
government spokesman. “We are both committed to continuing to invest in this area, given the real 
threats the UK faces from a range of hostile actors.”  
The UK was part of a secret global operation led by the US from 2016 to sabotage online ISIS videos in 
an operation known as Glowing Symphony. The operation say Western officials obtain the passwords 
to ISIS administrator accounts and use them to delete content including battlefield videos.  
The UK has committed to spending £1.9 billion over the next five years to “transform significantly” the 
UK’s cyber security, including an offensive cyber capability, according to its five-year strategy to 2021. 
https://www.thenational.ae/world/europe/uk-plans-new-strike-back-cyber-force-1.772623 
The National – September 21,  2018 

 

Crittografia leggera: che cos’è e a che cosa serve - La crittografia leggera si è diffusa insieme 
all’Internet of things e alla miriade di oggetti e sensori connessi alla rete caratterizzati da ridotte 
capacità computazionali e energia limitata. Ecco quali sono le caratteristiche, i vincoli progettuali 
hardware e software e gli schemi leggeri più noti 
La crittografia leggera è necessaria per garantire la confidenzialità, integrità ed autenticità dei 
messaggi tra sensori/tag e hub di molti di quegli apparecchi ed oggetti connessi a Internet che 
dispongono di un’energia molto limitata. Ragion per cui gli schemi crittografici devono essere il più 
‘leggeri’ possibile, cioè devono funzionare minimizzando quanto possibile il consumo di risorse (e 
garantendo – ovviamente – un adeguato livello di sicurezza). Vediamo cos’è, quali sono le 
caratteristiche, i vincoli e come vengono classificati gli schemi cosiddetti leggeri. 
La sempre più crescente diffusione di apparecchi ed oggetti connessi a Internet, comunemente 
conosciuti come l’Internet of Things (IoT), implica – tra le altre cose – l’estrema eterogeneità di tali 
apparecchi, che vanno da server dotati di potenti processori a microcontrollori con ridotte capacità 
computazionali, o addirittura tag RFID. Pertanto, è lecito assumere che una significativa frazione degli 
apparecchi che costituiscono (o andranno a costituire) l’Internet of Things non ha a disposizione la 
capacità computazionale richiesta dagli schemi crittografici utilizzati usualmente (ad esempio AES): il 
tempo di latenza potrebbe essere troppo elevato, così come il consumo energetico richiesto. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/crittografia-leggera-che-cose-e-a-che-cosa-serve/ 

AGENDA DIGITALE - Alberto Trombetta- 26 Set 2018 
 
 
Estonian sues Gemalto for 152 million euros following the security flaws in the citizen ID cards 
issued by the company that caused their recall in 2017. - Estonian authorities sue the security 
firm Gemalto for 152 million euros following the security flaws in the citizen ID cards issued by the 
company that caused their recall in 2017. “Estonian police are seeking to recover 152 million euros 
($178 mln) in a lawsuit filed on Thursday against digital security firm Gemalto, following a recall last 
year when security flaws were found in citizen ID cards produced by the firm.” reported the Reuters. 
“The vulnerabilities to hacker attacks found in government- issued ID cards supplied by the Franco-
Dutch company marked an embarrassing setback for Estonia, which has billed itself as the world’s 
most digitalised “e-government”.” In November 2017, Estonia announced that it would suspend 
security digital certificates for up to 760,000 state-issued electronic ID-cards that are using the buggy 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.thenational.ae/world/europe/uk-plans-new-strike-back-cyber-force-1.772623
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/crittografia-leggera-che-cose-e-a-che-cosa-serve/
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chips to mitigate the risk of identity theft. The decision comes after IT security researchers recently 
discovered a vulnerability in the chips used in the cards manufactured by the Gemalto-owned 
company Trub AG that open the doors to malware-based attacks. At the time, Estonia had issued 1.3 
million electronic ID cards offering citizens online access to a huge number of services through the “e-
government” state portal.  
https://securityaffairs.co/wordpress/76682/hacking/estonia-sues-gemalto.html 

SECURITY AFFAIRS  - Pierluigi Paganini- September 30, 2018  
 
 

Whose line of attack is it anyway? Cyber-assault whodunnits harder than ever to solve -  
Sophisticated groups not always so easy to pick out. Government-backed spies and hackers are 
increasingly using commercially available malware – thanks to a flourishing market of off-the-shelf 
software nasties – making it harder for researchers to identify who exactly is behind a cyber-attack. 
Traditionally, infosec bods have sought to pinpoint and unmask hacking crews by studying the 
malicious code they use, or domain names and IP addresses for the backend control servers, and so 
on. However, when groups within intelligence agencies use common and widely available toolkits, or 
launch attacks from each others' networks, it's hard to figure out who exactly is behind an intrusion, 
according to FireEye eggheads. It could be a nation state operation, it could be some criminals in a 
basement, or it could be a bored teenager, all using the same toolsets. As always, attribution is 
difficult. 
"The adversary often gives us evidence, when they send a piece of malware they are handing you a 
piece of forensic evidence to track them," explained FireEye's John Holtquist. "…… 
https://www.theregister.co.uk/2018/10/04/cyber_attack_id/ 

THE REGISTER- Shaun Nichols - 4 Oct 2018  
 
 
La cimice cinese si nasconde nei server di Apple e Amazon - Gli spioni cinesi sarebbero 
virtualmente presenti nei server di una trentina di aziende statunitensi, tra cui Amazon e Apple. La 
bomba l’ha lanciata Bloomberg che, tramite un’approfondita indagine giornalistica, ha descritto quello 
che è già stato definito come “il più significativo attacco alla supply chain mai condotto contro società 
americane”. Al centro della bufera sollevata dall’agenzia si trova Supermicro Computer, una 
compagnia di San Jose che figura tra i più importanti fornitori di schede madri al mondo. Tra i clienti 
di questa azienda c’è anche Elemental, società di Portland specializzata nella realizzazione di soluzioni 
per la compressione di filmati molto pesanti. Nel 2015 Amazon mette gli occhi su questa realtà, 
acquisendola, con l’obiettivo di espandere il proprio servizio Prime Video. 
http://www.ictbusiness.it/cont/news/la-cimice-cinese-si-nasconde-nei-server-di-apple-e-
amazon/42297/1.html#.W740JBtRdPY  
Ictbusiness.it – Alessandro Andriolo – 5 ottobre 2018 
 
 
Supermicro Hack, davvero la Cina ci spia? Tutti i dubbi 
Un po’ di reality check sul presunto impianto di un chip su alcune schede madri Supermicro a opera 
dei militari cinesi, a fini spionistici. Una vicenda smentita dalle aziende interessate, che si inserisce nel 
clima di trade wars sui dazi tra USA e Cina ma sulla quale sono ancora molti i punti da chiarire. 
Perplessità e scetticismo stanno accompagnando la notizia cyber che negli ultimi giorni ha scosso 
l’opinione pubblica: la rivelazione del presunto impianto di un chip su alcune schede madri 
Supermicro (una famosa ditta di hardware specializzata in sistemi server). Facciamo allora un po’ di 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://securityaffairs.co/wordpress/76682/hacking/estonia-sues-gemalto.html
https://www.theregister.co.uk/2018/10/04/cyber_attack_id/
http://www.ictbusiness.it/cont/news/la-cimice-cinese-si-nasconde-nei-server-di-apple-e-amazon/42297/1.html#.W740JBtRdPY
http://www.ictbusiness.it/cont/news/la-cimice-cinese-si-nasconde-nei-server-di-apple-e-amazon/42297/1.html#.W740JBtRdPY
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-04/the-big-hack-amazon-apple-supermicro-and-beijing-respond
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sano fact checking su una vicenda che presenta più di un punto poco chiaro, esaminando i due 
possibili approcci alla compromissione delle schede madri. Cosa sarebbe successo 
Secondo quanto rivelato da Bloomberg, obiettivo della compromissione sarebbe stato 
apparentemente quello di poter aggirare ogni difesa anti-intrusione messa in opera dal sistema 
operativo del server, operando al livello più basso possibile. L’impianto sarebbe stato opera dei 
militari cinesi, ed ovviamente la produzione di queste schede – come oggi accade per la maggior parte 
dei prodotti elettronici di consumo e non – avviene in Cina…. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/supermicro-hack-davvero-la-cina-ci-spia-tutti-i-
dubbi/?sfdcid=0030O00002LXHlXQAX 

AGENDA DIGITALE – Alberto Berretti- 08 Ott 2018 
 
 
Google announced a security breach that may have exposed data of over 500,000 users of its 

Google+ social network, these are the measures in response to the incident. Yesterday Google 

announced a security breach that may have exposed data of over 500,000 users of its Google+ social 

network. Security experts and privacy advocated criticized the company because it did not disclose 

the flaw in the Google+ when it first discovered the issue in March because it feared regulatory 

scrutiny and reputational damage. Now the company in order to prevent potential leakage of sensitive 

data to third-party app developers implemented significant changes to give users a granular control 

over the data they allow to share with each app. Google has updated its Account Permissions system 

in order to allow users to grant individual permission rather than grant a full set of permissions at 

once.The company introduced several changes as a result of the work of its internal group Project 

Strobe, an internal task force charged of conducting a companywide audit of the company’s APIs in 

recent months….. 
https://securityaffairs.co/wordpress/76969/security/google-project-strobe.html 

SECURITY AFFAIRS- Pierluigi Paganini - October 9, 2018   

 
 
La sicurezza delle infrastrutture richiede la banda ultra larga: ecco perché - La Corte dei Conti 
Ue ha espresso un giudizio soddisfacente sullo stato di sviluppo della banda larga e ultralarga in 
Italia. Restano tuttavia delle criticità che devono essere superate attraverso un corretto uso delle 
risorse pubbliche e private. Vediamo quali sono e perché lo Stato deve assumere il ruolo di “risk 
taker”. Nel settore delle infrastrutture digitali strategiche, l’Italia sembrerebbe aver finalmente 
imboccato la strada giusta in termini di corretto mix di investimenti pubblici e privati. Deve 
crescere, però, la consapevolezza e la capacità di gestione del cosiddetto “rischio operativo” volta a 
prevenire eventi come l’interruzione della connettività, rari ma potenzialmente catastrofici nelle 
conseguenze. Vediamo perché, partendo da un fatto recente. …. Lo scorso 17 agosto è stato 
tranciato il cavo di collegamento Internet sottomarino tra Olbia e Civitavecchia, a 48 Km dalla 
Sardegna, in una zona a circa 400 metri di profondità. Il cavo in fibra ottica è stato ripristinato il 27 
agosto grazie all’intervento della nave cantiere Meucci senza interruzioni o perdite di traffico dati, 
grazie alla ridondanza (cioè la doppia connessione, per back-up, Sardegna – Continente) garantita 
dal collegamento Cagliari … 
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/la-sicurezza-delle-infrastrutture-richiede-la-banda-ultra-larga-
ecco-perche/ 

AGENDA DIGITALE - Francesco Bellini -10 ottobre 2018 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/supermicro-hack-davvero-la-cina-ci-spia-tutti-i-dubbi/?sfdcid=0030O00002LXHlXQAX
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/supermicro-hack-davvero-la-cina-ci-spia-tutti-i-dubbi/?sfdcid=0030O00002LXHlXQAX
https://securityaffairs.co/wordpress/76950/digital-id/google-plus-flaw.html
https://securityaffairs.co/wordpress/76969/security/google-project-strobe.html
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/la-sicurezza-delle-infrastrutture-richiede-la-banda-ultra-larga-ecco-perche/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/la-sicurezza-delle-infrastrutture-richiede-la-banda-ultra-larga-ecco-perche/
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Cyber spionaggio cinese negli Usa, le nuove rivelazioni - Dopo l'inchiesta di Bloomberg sui chip 
spia, alcuni documenti diffusi da un esperto di sicurezza indicherebbero ulteriori attività di cyber 
spionaggio condotte da Pechino ai danni di una grande telco americana  
Le accuse di cyber spionaggio cinese ai danni di grandi compagnie Usa crescono. Dopo l’inchiesta di 
Bloomberg che ha parlato di chip, grandi come un chicco di riso, inseriti in almeno 30 grandi server 
costruiti nel Paese asiatico e poi esportati negli Stati Uniti, la stessa testata rivela che ci sarebbe anche 
una “grande compagnia statunitense di telecomunicazioni” tra quelle spiate, anche se con modalità 
differenti. Nell’inchiesta precedente, citando fonti anonime, si faceva il nome di alcuni presunti colossi 
tech interessati dalla vicenda come Amazon e Apple, che hanno poi smentito con forza ogni tipo di 
manipolazione dei loro server. Stavolta invece Bloomberg dichiara la sua fonte, Yossi Appleboum, ex 
agente dell’intelligence militare israeliana fondatore di Sepio Systems. Quest’ultima, specializzata in 
sicurezza hardware e incaricata dalla compagnia di telecomunicazione di controllare le proprie 
macchine, avrebbe riscontrato l’anomalia durante un’ispezione……  
https://formiche.net/blog/2018/10/cyber-spionaggio-cina-usa-chip-bloomberg-telco/ 
FORMICHE - Michele Pierri - 2018-10-10 
 
 
Huawei, Libia e Niger. L’audizione del ministro Trenta al Copasir -Per circa un'ora, la titolare del 
dicastero Difesa è stata ascoltata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con 
ogni probabilità, oltre alle missioni internazionali, dall'organo presieduto da Lorenzo Guerini sono 
arrivate domande anche sul controverso caso Huawei nella rete 5G italiana …….. Eppure, è probabile 
che i membri del Copasir, presieduto dal dem Lorenzo Guerini, abbiano chiesto alla Trenta anche 
maggiori dettagli sulla questione Huawei. Da qualche giorno si susseguono preoccupazioni circa la 
posizione preferenziale che il colosso cinese ha assunto nel settore italiano del 5G, futura tecnologia 
per le comunicazioni mobili. D’altronde, dagli ambienti dell’intelligence sono già emerse perplessità 
(le prime risalgono addirittura al 2012), anche considerando che Huawei (così come Zte) è stata 
esclusa dalle gare 5G negli Stati Uniti e in Australia, per ragioni di sicurezza nazionale. Il tema non 
riguarda direttamente palazzo Baracchni, poiché la rete è di competenza del ministero dello Sviluppo 
economico; ……………….. 
https://formiche.net/blog/2018/10/huawei-libia-niger-audizione-trenta/ 

FORMICHE -  Stefano Pioppi - 10/10/2018 
 
 
Sony TVs could allow attackers to hijack your living room - Sony TV's can be remotely exploited 
without any authentication by attackers due to three vulnerabilities spotted by Fortinet researchers, 
with one of the vulnerabilities being rated "Critical Severity" while the other two were rated "High 
Severity". 
Sony TV’s can be remotely exploited without any authentication by attackers due to three 
vulnerabilities spotted by Fortinet researchers, with one of the vulnerabilities being rated "Critical 
Severity" while the other two were rated "High Severity". 
The critical vulnerability was a command injection attack which handles file names incorrectly when 
the user uploads a media file, Fortinet researcher Tony Loi said in an 4 October blog post. This flaw 
could allow an attacker to run arbitrary commands on a system which can result in complete remote 
code execution root privilege. 
https://www.scmagazineuk.com/sony-tvs-allow-attackers-hijack-living-room/article/1495799 

SCMAGAZINE- Robert Abel – Oct 11,2018 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://formiche.net/blog/2018/10/chip-spia-cina-usa-inchiesta-bloomberg-amazon-apple/
https://formiche.net/blog/2018/10/chip-spia-cina-usa-inchiesta-bloomberg-amazon-apple/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-09/new-evidence-of-hacked-supermicro-hardware-found-in-u-s-telecom
https://formiche.net/blog/2018/10/cyber-spionaggio-cina-usa-chip-bloomberg-telco/
https://formiche.net/blog/author/michele_15606/
https://formiche.net/2018/10/1033791/
https://formiche.net/blog/2018/10/huawei-libia-niger-audizione-trenta/
https://formiche.net/blog/author/spioppi/
https://www.scmagazineuk.com/sony-tvs-allow-attackers-hijack-living-room/article/1495799
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Cryptomining malware discovered masquerading as Flash updates -This malware is so sneaky it 
updates your Flash to look legit. 
Hackers trying to use your computer to make money are getting sneakier. 
Their latest approach uses malware that pretends to be an Adobe Flash update to install cryptomining 
software on victims' computers. This forces them to mine for Monero, according to new research 
released Thursday by Unit 42, Palo Alto Networks' threat research team. 
To look as legit as possible, the new malware strains have copied the pop-up notification from an 
official Adobe installer and actually update victims' computers with the latest version of Flash, making 
it appear to be a legitimate update.  
It takes a lot of computing muscle and time to run the software that creates more Monero, and the 
growing value of cryptocurrencies like Monero, Bitcoin and Ethereum has put a premium on 
computing power. The malware provides cryptominers with a secretive shortcut to use a crowd of 
strangers' computers without their knowledge. 
"In most cases, fake Flash updates pushing malware are not very stealthy," … 
https://www.cnet.com/news/inside-the-15-million-youtube-house-where-its-all-work-and-no-play-fortnite/ 
CNET- Steven Musil - October 11, 2018 
 
 
Kyiv power grid attack attributed to TeleBots through Industroyer link 
Improved version of Industroyer malware emerges and leads ESET Research to attribute malware to 
the TeleBots threat group. The infamous cyber-criminal group TeleBots has been linked to malware 
Industroyer – responsible for the 2016 Kyiv power outage – for the first time. Industroyer is a 
powerful malware which targets industrial control systems and is blamed for the attack on the 
Ukrainian power grid which led to a one-hour long blackout in Kyiv in 2016. It is the first known 
malware package to specifically target electricity grids. TeleBots has also been linked to the disk-
wiping malware NotPetya and BlackEnergy which was responsible for another Ukrainian blackout in 
2015. ESET Research is confident of the link between TeleBots and Industroyer following the 
discovery of new TeleBots activity…. 
https://www.scmagazineuk.com/kyiv-power-grid-attack-attributed-telebots-industroyer-
link/article/1495836 
SCMAGAZINE- Tom Reeve - Oct 11, 2018 
 
 
Anche il Congresso accende i fari su Supermicro e cyber spionaggio cinese - Una serie di 
domande dei senatori repubblicani Richard Blumenthal e Marco Rubio cerca di fare chiarezza sulle 
possibili intrusioni tecnologiche di Pechino nelle grandi compagnie statunitensi  
La delicata vicenda dell’hardware cinese inserito a fini di spionaggio nelle apparecchiature 
informatiche di grandi compagnie americane arriva al Congresso. Che chiede chiarimenti.  
Una serie di domande a firma dei senatori repubblicani Richard Blumenthal e Marco Rubio cerca di 
ottenere informazioni sulle possibili intrusioni tecnologiche di Pechino. Attraverso una serie di 
domande rivolte all’azienda americana ma di proprietà cinese Supermicro, i parlamentari cercano di 
acquisire maggiori elementi. Riguardo che cosa? …… 
https://formiche.net/blog/2018/10/congresso-usa-cyber-spionaggio-cina-supermicro/ 

FORMICHE - Michele Pierri - 2018-10-11 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.cnet.com/news/inside-the-15-million-youtube-house-where-its-all-work-and-no-play-fortnite/
https://www.scmagazineuk.com/kyiv-power-grid-attack-attributed-telebots-industroyer-link/article/1495836
https://www.scmagazineuk.com/kyiv-power-grid-attack-attributed-telebots-industroyer-link/article/1495836
https://formiche.net/blog/2018/10/chip-spia-cina-usa-inchiesta-bloomberg-amazon-apple/
https://formiche.net/blog/2018/10/congresso-usa-cyber-spionaggio-cina-supermicro/
https://formiche.net/blog/author/michele_15606/
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Why we shouldn't 'dis NIS -  The NIS Directive, the first EU-wide cyber-security legislation, promotes 

proactive adoption & building of best practice to achieve the aim of any cyber-security legislation - a 

more secure organisation.The impact of cyber-crime continues to increase alongside the ever-growing 

sensitivity around the amount of data and transactions now transpiring digitally. So it is not 

surprising that the amount of regulation regarding security is expanding across verticals – from the 

Bank Cyber Regulation and Second Payments Services Directive (PSD2) in the finance industry, to the 

recent General Data Protection Regulation (GDPR) Regulation. 

Making less noise than GDPR, but still just as potentially impactful is the NIS Directive…. So why hasn’t 
NIS garnered the same headlines and, crucially, is it designed to do good or just give already busy 
security teams another headache to deal with? 
The NIS Directive is the first EU-wide security legislation on cyber-security, launched as the security 
counterpart to the European Digital Single Market strategy. …. 
https://www.scmagazineuk.com/why-shouldnt-dis-nis/article/1493603 

SCMAGAZINE.UK - Nik Whitfield - 12 October 2018 
 
 
L’Italia della cyber security si presenta a Londra. Ecco come 
Aziende, diplomazia e università riunite per discutere di opportunità e cooperazione durante un 
forum organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Londra, dall'Ice e dal Center for Cyber Security and 
International Relations Studies dell'Università di Firenze  
Il cyber space è diventato un elemento cruciale nelle dinamiche degli affari politici ed economici di 
oggi e, per quanto vi siano molte problematiche e minacce connesse alla sfera Ict, questa rappresenta 
un nuovo impulso per la crescita economica. Un mercato dal quale l’Italia non vuole e non può restare 
fuori. Il tema è stato dibattuto all’Ambasciata d’Italia a Londra, in un evento che ha riunito istituzioni, 
imprese – soprattutto Pmi e start-up – e centri di ricerca. 
Il forum, denominato “Cyber Security and Digital Economy: Challenges, threats and opportunities 
from cyberspace”, rientra nelle iniziative di promozione del sistema cyber italiano promosse dal 
Nucleo di Sicurezza Cibernetica nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quest’ultimo in qualità di membro del Nucleo 
con funzioni di coordinamento del programma di promozione del sistema cyber nazionale……  
https://formiche.net/blog/2018/10/cyber-security-digital-economy-italia-uk/ 
FORMICHE.NET -  Fulvia Teano -  12/10/2018 
 
Facebook mass hack last month was so totally overblown – only 30 million people affected- 
Good news: 20m feared pwned are safe. Bad news: That's still 30m profiles snooped... 
Facebook users can relax and get back to interacting with quality content and authentic individuals on 
the social network. Last month's deliberate theft of private account records from the internet giant, 
initially believed to affect 50 million or maybe 90 million accounts, turns out to be nowhere near that 
bad. Cough. On Friday, the data-harvesting biz said a mere 30 million people were robbed of their 
authentication tokens – which could and were used to log into their Facebook accounts. That's only 
1.34 per cent of Facebook's total active users – which says more about the out-of-control size of the 
antisocial network than anything else. "We now know that fewer people were impacted than 
originally thought," said Guy Rosen, VP of product management, during a conference call for the media 
on Friday morning, Pacific Time….. 
https://www.theregister.co.uk/2018/10/12/hack_of_facebook/ 
THE REGISTER - Thomas Claburn - 12 Oct 2018  

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.scmagazineuk.com/why-shouldnt-dis-nis/article/1493603
https://formiche.net/blog/2018/10/cyber-security-digital-economy-italia-uk/
https://www.theregister.co.uk/2018/09/28/facebook_accounts_hacked_bug/
https://www.theregister.co.uk/2018/10/12/hack_of_facebook/
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It's the real Heart Bleed: Medtronic locks out vulnerable pacemaker programmer kit- A pulse-
racing tale of biotech bug fixing. The US Food and Drug Administration (FDA) is advising health 
professionals to keep an eye on some of the equipment they use to monitor pacemakers and other 
heart implants. The watchdog's alert this week comes after Irish medical device maker Medtronic said 
it will lock some of its equipment out of its software update service, meaning the hardware can't 
download and install new code from its servers. That may seem counterintuitive, however, it turns out 
security vulnerabilities in its technology that it had previously thought could only be exploited locally 
could actually be exploited via its software update network. Malicious updates could be pushed to 
Medtronic devices by hackers intercepting and tampering with the equipment's internet connections 
– the machines would not verify they were actually downloading legit Medtronic firmware – and so 
the biz has cut them off….. 
https://www.theregister.co.uk/2018/10/12/medtronic_pacemaker_programmer_security/ 

THE REGISTER-  Shaun Nichols - 12 Oct 2018  
 
 

PROSSIMI EVENTI 

 
Mostra Internazionale dell’Acqua – L’evento ACCADUEO 2018 darà voce a tutti gli operatori in 
grado di trasferire valore ai diversi ambiti che impattano il settore idrico: il civile, l’industriale, 
l’agricolo. Con un approccio che guarda all’interesse pubblico e al tempo stesso alla costruzione di una 
filiera industriale tra le più evolute, in grado di dare slancio al settore.  
I focus di ACCADUEO 2018:   
• INNOVAZIONE: sarà sviluppato il percorso novità per consentire alle aziende di poter comunicare e 
mostrare i loro prodotti sulla stampa specializzata anche internazionale. 
• INTERNAZIONALE: saranno costruite delle operazioni di networking internazionale con esperti, 
progettisti, società ed utilities straniere per gli espositori di ACCADUEO. 
http://www.accadueo.com/home-page/1606.html  

L’evento è patrocinato da AIIC  
17-19 ottobre 2018  ACCADUEO,  Bologna  
 
Conoscere e Prevenire le Nuove Minacce Informatiche – La 19a edizione del Forum ICT 
Security si svolgerà il 24 ottobre 2018 presso l’Auditorium della Tecnica, il centro congressi di 
Confindustria nel quartiere EUR di Roma. 
Durante l’evento, i massimi esperti del settore delineeranno scenari criminologici di rischio e ci 
porteranno a conoscenza delle loro esperienze e delle soluzioni, al fine di indicare ad Aziende, PMI, e 
P.A. dove riporre tutti gli sforzi e le risorse, non solo a fini di contrasto ma, soprattutto, a fini di 
prevenzione, per il benessere della popolazione, della sicurezza nazionale, e il buon funzionamento 
del sistema Paese e della sua crescita economica. 
https://www.ictsecuritymagazine.com/eventi/forum_ict_security_2018/presentazione  

24 Ottobre 2018 – Auditorium della Tecnica ROMA 
 

RED HAT OPEN SOURCE DAY 2018 - L’open source è curiosità e collaborazione. È una cultura che 
unisce il senso di partecipazione alle tecnologie che consentono di concretizzare progetti. Oltre alle 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.theregister.co.uk/2018/10/12/medtronic_pacemaker_programmer_security/
http://www.accadueo.com/home-page/1606.html
https://www.ictsecuritymagazine.com/eventi/forum_ict_security_2018/presentazione
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nuove tecnologie, è interessante scoprire ciò che esse permettono di fare, poiché ci offrono la 
possibilità di realizzare idee e di collaborare per raggiungere nuovi traguardi. L’automazione, 
l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico sono il risultato del tempo concesso 
all’immaginazione, alla collaborazione, e alla ricerca di una risposta alle nostre curiosità e ai nostri 
perché. L’Open Source Day offre l’opportunità di porre domande, incontrare persone motivate da un 
grande spirito di iniziativa, e scambiare idee per dare nuova vita a ciò che già esiste o scoprire cosa si 
può ancora inventare. Partecipa all’Open Source Day a Milano e Roma: vieni con le tue domande e 
riparti con idee nuove.  
https://www.redhat.com/en/events/red-hat-open-source-day-italia?sc_cid=701f2000001OEuSAAW  
   

 L’Open Source Day si terrà il 30 ottobre a Milano (MiCo Milano Congressi Via Gattamelata 5 -Gate   
14)  e il 14 novembre a Roma (Palazzo dei Congressi Piazza Kennedy 1 Roma). 
 
Arrow Cloud Experience 2018 - Racconti di vita aziendale tra innovazione, sicurezza e 
trasformazione digitale. Il multicloud è realtà. In un evento esclusivo, a Milano e Roma, le esperienze 
di successo illustrate attraverso casi concreti di aziende che hanno già vinto la sfida dell’innovazione 
con i maggiori player del mercato IT. Analisti, giornalisti, tecnici ed esperti inquadreranno lo scenario, 
le tecnologie e i servizi che hanno permesso di cogliere i vantaggi di business in una modalità di 
fruizione dell’IT agile, flessibile ed efficace. 
https://www.channelcity.it/calendario.php?eventi=1318  
Barcelò Aran Mantegna Hotel – Via Andrea Mantegna, 130, Roma – 8 novembre 2018 
 
Dell Technologies Forum 2018 – In un’era di profondi cambiamenti, sia per il business sia per il 
settore tecnologico, è necessario disporre di tutti gli strumenti per essere sempre un passo avanti 
rispetto alla concorrenza. 5 motivi per partecipare:  
1 Make it Real - Il Dell Technologies Forum è l’unico evento in cui è possibile scoprire, vedere e 
toccare con mano prodotti e soluzioni che rendono possibile la trasformazione dell’ IT, dall’edge al 
data center al cloud.  
2 Partecipare a sessioni di demo interattive e ai lanci di prodotto.  
3 Incontrare gli esperti del settore.  
4 Accedere alle novità sulle ultime tecnologie. 
5 Scoprire tutte le novità. 
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1251  
Impresacity – MiCo, Milano Congressi Piazzale Carlo Magno, 1 20149 Milano – 15 novembre 2018 
 
 
. 

NOTIZIE D’INTERESSE: 
 

 
 
 
Preghiamo I soci che, per vari motivi, modificano la loro anagrafica (recapiti telefonici, indirizzo email 
o altro) di comunicare I nuovi dati a segreteria@infrastrutturecritiche.it. La mancanza di tali 
comunicazioni potrebbe impedire, al socio, la ricezione delle comunicazioni. 
 
 
 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
https://www.redhat.com/en/events/red-hat-open-source-day-italia?sc_cid=701f2000001OEuSAAW
https://www.channelcity.it/calendario.php?eventi=1318
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1251
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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RIFERIMENTI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

AIIC è una associazione apolitica il cui scopo è promuovere attività e 

conoscenze nell’ambito delle infrastrutture critiche, della loro gestione, 

protezione e sicurezza. 

Per maggiori informazioni sull’Associazione inviare una mail a   

segreteria@InfrastruttureCritiche.it 

o visitate il sito 

  www.InfrastruttureCritiche.it 

 

ATTENZIONE 

Per ricevere questa newsletter è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 
segreteria@infrastrutturecritiche.it 

L’iscrizione alla newsletter NON comporta alcun onere e non è richiesta la comunicazione di 
alcun dato personale ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica. 

 
 
 

Sede operativa e                        AIIC c/o NITEL – via Spalato, 11 – 00198 ROMA 
servizio di segreteria                  Tel. +39 06 64003640 
                                                    Email   segreteria@infrastrutturecritiche.it  
 
Gruppo di user all’interno             Si informa che AIIC ha costituito un proprio gruppo di user 
della community                             all’interno della community di LinkedIn: per unirti al gruppo 
                                                   è sufficiente cliccare questo link:  
 http://www.linkedin.com/ groups/96335 
 
 
 
Versione stampabile della          Nella sezione “Newsletter“ del sito 
newsletter http://www.infrastrutturecritiche.it  è disponibile l'archivio delle             

Newsletter. 
 
 
Comitato di Redazione Alberto Traballesi 

Glauco Bertocchi  
Silvano Bari 
ai quali potete inviare   suggerimenti e quesiti scrivendo a: 
segreteria@infrastrutturecritiche.it

 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/
mailto:segreteria@InfrastruttureCritiche.it
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http://www.linkedin.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://www.infrastrutturecritiche.it/
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