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Newsletter 
 

ANNO  2019 N.  1/ 2019 GENNAIO 2019 

 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 
 

Esperienze 2018 e prospettive 2019 nell’ICT per l’Italia. 
 

Nel 2018 i sistemi IT del nostro Paese, come quelli di buona parte del resto del mondo, sono stati 
sensibilmente sotto attacco da parte di diverse tipologie di attaccanti, non esclusi, i cosiddetti “state 
sponsored”. A livello mondiale i 10 maggiori episodi di data breach hanno violato complessivamente 
oltre un miliardo di utenze; l’esempio più significativo è stata l’intrusione nei sistemi informativi del 
gruppo Marriott, che ha portato alla sottrazione dei dati di circa 500 milioni di clienti con il probabile 
sfruttamento delle relative carte di credito non solo a fini economici ma anche di intelligence. E’ anche 
proseguito il confronto “tra grandi potenze come esemplificato dal bando degli apparati Huawei da 
parte USA, con l’accusa di favorire azioni di intelligence del governo cinese. Gli Stati Uniti starebbero 
premendo perché anche i paesi alleati come l’Italia prendano misure simili. Analoghe le accuse alla 
Cina di possibile manomissione di schede madre Supermicro destinate ad essere utilizzate nei sistemi 
di telecomunicazione statunitensi.  
Anche il nostro paese ha vissuto uno dei peggiori attacchi cyber rivolti a strutture statali. In 
particolare, dal 10 novembre, con picchi estremi il 19 e il 24, un attacco massivo mai avvenuto prima 
nel nostro Paese ha colpito circa 3mila soggetti pubblici e privati e ha portato, come elemento più 
visibile, all’interruzione dei servizi informatici degli uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello 
dell’intero territorio nazionale. La violazione ha coinvolto 500mila caselle di posta elettronica 
certificata (PEC), delle quali 98.000 appartenenti alla pubblica amministrazione1. 
Per il 2019 si può sperare che quanto accaduto contribuisca a migliorare la consapevolezza sia dei 
fornitori dei servizi che degli utenti riguardo ad un’efficace protezione dei dati anche alla luce di 
nuove norme come il GDPR, che pone particolare evidenza ai data breach, e della crescita costante 
dell’informazione di cyber security disponibile in rete. Un esempio di tale trend è rappresentato dai 
piani di adeguamento della sicurezza ai requisiti posti dal GDPR che, dopo la fase iniziale del 2018, 
dovranno essere perfezionati e messi a punto nel 2019 anche alla luce delle violazioni avvenute l’anno 
precedente. Questa evoluzione avrà l’effetto positivo di una maggior attenzione ai rischi ed alla 
sicurezza ICT, con ricadute sulla sicurezza complessiva dei diritti fondamentali e anche sul relativo  
mercato.  
Queste prospettive positive saranno però veramente efficaci solo se accompagnate da validi 
investimenti nell’educazione al mondo e alla cultura digitali, inclusa la sicurezza e la tutela dei diritti a 
partire dalla privacy E’ essenziale che tutti i cittadini abbiano le competenze per utilizzare 
consapevolmente e in modo sicuro gli strumenti digitali. Quindi, come auspicato anche in un articolo 
apparso su Agenda Digitale, una delle priorità assolute dell’Unione europea e dei Governi dei singoli 
Paesi, a cominciare dal nostro, dovrà essere investire senza riserve in educazione alla cittadinanza 
digitale e dichiarare guerra senza frontiere all’analfabetismo digitale. 

                                                 
1
 Maurizio Desiderio “Perché il 2018 è l’annus horribilis della sicurezza IT in Italia” Silicon, 19 dicembre 2018 
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Una diffusa formazione e consapevolezza dovrebbe portare al miglioramento della tutela dei diritti 
che devono essere assicurati ai cittadini nel mondo digitale, a partire dalla privacy e da una corretta 
informazione. Questa maggiore consapevolezza potrà sicuramente contribuire anche alla definizione 
di aspetti completamente nuovi come la tutela dei diritti delle persone di fronte allo sviluppo 
dell’intelligenza artificiale. 

 
Alberto Traballesi 

 
In servizio presso l’Aeronautica Militare Italiana dal 1958 al 1995, ha lasciato il servizio attivo 

con il grado di Generale di Brigata Aerea. Sino al 2013 ha servito come esperto presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Laureato in Matematica, Ingegneria elettronica e Scienze Aeronautiche. 

Attualmente è parte attiva in ricerche sulla protezione delle IC e sulle tematiche spaziali. 

 

 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

LE CARICHE SOCIALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2021  
Il 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 
 

 
Rinnovo associativo per l’anno 2019 

 
Si ricorda a tutti i soci che il 31 dicembre 2018 è scaduto il periodo associativo. Invitiamo tutti i 
soci, che non avessero ancora proveduto, a rinnovare l’associazione versando il relativo 
contributo, ormai inalterato da anni.  Tutte le indicazioni, valide anche per coloro che desiderano 
diventare soci, sono contenute nel sito AIIC al link  http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-
iscriversi/ 
 

Nuova sede AIIC:  si prega di voler gentilmente prendere visione nell’intestazione o alla fine 
della News Letter delle coordinate della nuova sede dell’Associazione. 
 
 

 
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/per-iscriversi/
http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/
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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. 
 

 

 

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:  
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,  
costruire e promuovere una rete europea di organizzazioni professionali 
ed esperti che lavorino nel campo dei servizi e della protezione delle infrastrutture critiche. 
 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. 

 ISACA Rome Chapter La convenzione con ISACAROMA (capitolo di Roma della  Information 
Systems Audit And Control Association, associazione internazionale con circa 140.000 soci nel mondo) 

mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
http://www.afcearoma.it/
http://www.afcearoma.it/
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è stata firmata il 7 dicembre 2018 con l’intento promuovere la collaborazione tra le due associazioni 
per l’organizzazione di eventi, seminari sulla cyber security e le infrastrutture critiche. 

 

Mindset of Good Practices and Recommendations for Smart City Resilience Engineering and 
Evaluation – AIIC ha avviato un gruppo di studio (coordinato da Sandro Bologna) 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. Introduction (Sandro Bologna) 

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

3. How to take advantage of the previous Guidelines produced by AIIC to secure a Community Resilience 

(Sandro Bologna) 

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

5. How to limit the consequence of cyber-attacks on a Smart City Infrastructure, with particular emphasis 

to data security (Alberto Traballesi, Luisa Franchina, Glauco Bertocchi) 

6. How to take advantage of readily available tools and modeling techniques developed in different 

projects (Glauco Bertocchi) 

7. 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) 

8. How to deal with data protection and the ethic challenge introduced by the use of Artificial Intelligence 

(Luigi Carrozzi) 

9. How to take advantage of real-time urban data by exploiting  IoT and Big Data Analytics and Artificial 

Intelligence (Priscilla Inzerilli) 

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

  

NEWS E AVVENIMENTI 

 
Infrastrutture strategiche, nasce in Italia EISAC, il 1° centro europeo per la sicurezza delle 
infrastrutture strategiche 
Nasce EISAC Italia, in collaborazione tra Enea e INGV, la prima di una serie di strutture europee 
dedicate alla protezione delle infrastrutture strategiche. EISAC, European Infrastructure Simulation 

mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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and Analysis Centre, sarà un “laboratorio” multidisciplinare dove studiare gli impatti degli eventi, 
naturali e non, su infrastrutture critiche come le reti energetiche, i sistemi di comunicazioni e 
trasporti con l’obiettivo di aiutare gli operatori a dare continuità ai servizi essenziali in caso di disastri 
naturali, blackout, cyber attacchi o azioni terroristiche. 
Il sito da consultare è 
http://www.eisac.it/ 
24 luglio 2018 
 
 
Impact of AI on business still more limited than some hoped - Expectations about AI are so high that 
people are anticipating civilization-changing things from the technology. Google CEO Sundar Pichai 
said earlier this year that he expects AI's impact to be more powerful than the discovery of electricity 
or fire.  But, in reality, enterprises are tempering their expectations about the impact of AI on business 
operations. While Pichai's prediction for AI may turn out to be true in the long term, businesses today 
are taking a considerably narrower view.  
In particular, experts in the field are urging others to be mindful of the limitations of AI today. Relying 
too heavily on the technology could lead to significant business problems. 
https://searchenterpriseai.techtarget.com/news/252454077/Impact-of-AI-on-business-still-more-limited-
than-some-hoped?track=NL-
1816&ad=924757&src=924757&asrc=EM_NLN_104996417&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_camp
aign=20181213_Early%20users%20temper%20expectations%20of%20AI's%20business%20benefits;%20ho
w%20Tableau's%20Hyper%20engine%20works;%20tips%20on%20curating%20BI%20data%20sets  

Tech Target – Ed Burns – 7 december 2018 
 
 
Eventi Pubblici e Sicurezza, a Matera Esri Italia ha presentato i Sistemi di monitoraggio per la 
gestione dei flussi  
Lo scorso 30 novembre, nella prestigiosa location del Palazzo Lanfranchi di Matera, Esri Italia è 
intervenuta all’incontro "Eventi Pubblici e Sicurezza: Integrare Arte, Cultura e Vincoli Normativi" 
organizzato nell'ambito del progetto MATERA 2019 OPEN FUTURE. 
Esri Italia ha partecipato con un intervento dal titolo "Sistemi di monitoraggio per la gestione dei 
flussi" a cura di Michele Ieradi, Esri Italia Solution Director. 
Oggetto dell’intervento è stato il GIS come sistema di supporto per la pianificazione e la gestione di 
eventi in ambito urbano. 
Il GIS, infatti, grazie all’integrazione con framework di AI e Machine Learning, permette ai gestori di 
eventi di avere informazioni sintetiche su mappa a partire dai Big Data real time provenienti da 
sensori IoT, Telecamere, Droni, WiFi, ecc. 
http://www.landcity.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=818&Itemid=999 

LandCity – Redazione-  10 December 2018 
 
 
Industria 4.0, così il 5G cambierà le fabbriche La “fabbrica del futuro” sarà basata sulla flessibilità e 
sulla versatilità di produzione e logistica, così come sulla sicurezza, sull’ottimizzazione delle risorse e 
sull’aumento della qualità. Alla base di questo processo evolutivo c’è il 5G. Una panoramica sulle 
prospettive di sviluppo e gli ambiti di applicazione. Quarta fase della rivoluzione industriale porterà 
un significativo miglioramento in termini di flessibilità, versatilità ed efficienza delle fabbriche “smart” 
del futuro. Le tecnologie abilitanti di questo processo evolutivo sono tante, ma indispensabile sarà il 
5G. 

http://www.eisac.it/
https://searchenterpriseai.techtarget.com/feature/AI-functionality-limited-today-but-could-be-a-game-changer
https://searchenterpriseai.techtarget.com/news/252454077/Impact-of-AI-on-business-still-more-limited-than-some-hoped?track=NL-1816&ad=924757&src=924757&asrc=EM_NLN_104996417&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20181213_Early%20users%20temper%20expectations%20of%20AI's%20business%20benefits;%20how%20Tableau's%20Hyper%20engine%20works;%20tips%20on%20curating%20BI%20data%20sets
https://searchenterpriseai.techtarget.com/news/252454077/Impact-of-AI-on-business-still-more-limited-than-some-hoped?track=NL-1816&ad=924757&src=924757&asrc=EM_NLN_104996417&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20181213_Early%20users%20temper%20expectations%20of%20AI's%20business%20benefits;%20how%20Tableau's%20Hyper%20engine%20works;%20tips%20on%20curating%20BI%20data%20sets
https://searchenterpriseai.techtarget.com/news/252454077/Impact-of-AI-on-business-still-more-limited-than-some-hoped?track=NL-1816&ad=924757&src=924757&asrc=EM_NLN_104996417&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20181213_Early%20users%20temper%20expectations%20of%20AI's%20business%20benefits;%20how%20Tableau's%20Hyper%20engine%20works;%20tips%20on%20curating%20BI%20data%20sets
https://searchenterpriseai.techtarget.com/news/252454077/Impact-of-AI-on-business-still-more-limited-than-some-hoped?track=NL-1816&ad=924757&src=924757&asrc=EM_NLN_104996417&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20181213_Early%20users%20temper%20expectations%20of%20AI's%20business%20benefits;%20how%20Tableau's%20Hyper%20engine%20works;%20tips%20on%20curating%20BI%20data%20sets
https://searchenterpriseai.techtarget.com/news/252454077/Impact-of-AI-on-business-still-more-limited-than-some-hoped?track=NL-1816&ad=924757&src=924757&asrc=EM_NLN_104996417&utm_medium=EM&utm_source=NLN&utm_campaign=20181213_Early%20users%20temper%20expectations%20of%20AI's%20business%20benefits;%20how%20Tableau's%20Hyper%20engine%20works;%20tips%20on%20curating%20BI%20data%20sets
http://www.landcity.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=818&Itemid=999
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Indice degli argomenti: https://www.agendadigitale.eu/?p=56296?sfdcid=0030O00002LXFQ5QAP 

Agenda Digitale- Lorenzo Principali -  11 Dic 2018 
 
 
I cyber pericoli del 5G: per le nostre reti e il nostro Paese    L’avvento del 5G, in Italia e nel mondo, 
comporta un aumento del rischio cyber evidenziato anche dalla Commissione Ue. Un pericolo legato 
sostanzialmente all’innalzamento del livello di complessità della protezione di una rete e dei suoi 
servizi. Le principali criticità e gli scenari geopolitici. 
Siamo alle soglie della grande svolta del 5G nelle telecomunicazioni. Un passaggio epocale che 
comporta anche  rischi “epocali”.  
Di qui la necessità di aumentare il livello di sicurezza cyber (di reti, oggetti, infrastrutture) in vista di 
un futuro prossimo in cui tutto sarà connesso (sempre più) grazie alla quinta generazione mobile. 
I rischi cyber assumono una doppia valenza: di tipo cyber crime classico e geopolitico (cyber 
spionaggio tra Paesi). 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/i-cyber-pericoli-del-5g-per-le-nostre-reti-e-il-nostro-paese/ 
Agenda Digitale- Luisa Franchina - 12 Dic 2018 
 
 
I vantaggi della Blockchain per l’Italia - Rivoluzionaria, capace di richiamare alla memoria gli albori 
di internet, grandi aziende le dedicano interi reparti di business, tutto il mondo ne parla, 400 persone 
e 90 aziende si sono ritrovate, il 7 novembre scorso, al Blockchain Forum Italia per parlarne.  
Perché tutto questo interesse per la blockchain? Perché farà bene al nostro Paese, una nazione dalle 
enormi potenzialità, ricca di risorse intellettuali, produttive, creative ma che ha bisogno di una ricarica 
di fiducia, di competitività e di innovazione tecnologica. Davvero un libro mastro digitale, 
decentralizzato e distribuito potrà cambiare in meglio il tessuto produttivo di una nazione? Sì. E sono 
della stessa opinione decine di aziende, professionisti e anche le istituzioni che, nel Decreto 
semplificazioni, hanno dichiarato ufficialmente di considerare la blockchain meritevole di 
investimenti. 
https://formiche.net/2018/12/vantaggi-blockchain-italia/  

FORMICHE  – Pietro Azzara – 12 dicembre 2018 
 
 
Energia e big data, quali regole: primi segnali di futuro in Italia- Individuare la strategia 
regolatoria più appropriata alla digitalizzazione dei servizi elettrici è un compito arduo. Molte le 
incognite, ma anche molti i vantaggi per consumatori, ambiente e mercato della domotica. Vediamo 
come si sta muovendo l’autorità di settore Arera e quali sono le prospettive regolatorie. Consumatori, 
ambiente e mercato della domotica potrebbero trarre notevoli vantaggi dalla digitalizzazione 
applicata ai servizi elettrici, grazie alla diffusione capillare dello smart meter 2.0, specie in vista della 
apertura definitiva del mercato della domanda.Sono tuttavia ancora tutte da definire le strategie 
regolatorie e il compito non è proprio dei più semplici, data la gran mole di dati personali in ballo e 
molte altre incognite. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) sta al momento 
procedendo con lo strumento degli impegni che, per la sua flessibilità, ben si presta allo scopo di 
“testare” la bontà di un approccio in luogo di altri, prima di trasfonderlo in un ambiente regolatorio 
generale….. 
https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/energia-e-big-data-quali-regole-primi-segnali-di-futuro-in-
italia/ 

Agenda Digitale - Fabiana Di Porto  18 Dic 2018 
 

https://www.agendadigitale.eu/?p=56296?sfdcid=0030O00002LXFQ5QAP
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/limpatto-del-5g-sulleconomia-e-gli-ecosistemi/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/i-cyber-pericoli-del-5g-per-le-nostre-reti-e-il-nostro-paese/
https://formiche.net/2018/12/vantaggi-blockchain-italia/
https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/energia-e-big-data-quali-regole-primi-segnali-di-futuro-in-italia/
https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/energia-e-big-data-quali-regole-primi-segnali-di-futuro-in-italia/
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NASA Says Hackers Stole Employee Information - Hackers downloaded Social Security numbers and 
other personal information from an unknown number of current and former NASA employees, the 
agency told workers. 
NASA began investigating the intrusion of its servers on Oct. 23, according to a memo sent Tuesday by 
Assistant Administrator Bob Gibbs. Employees who were hired, transferred or left the agency from 
July 2006 to October 2018 may have been affected by the hack, he said. The agency has about 17,400 
civil service employees. 
Gibbs’s memo was first published online by Spaceref.com and NASA confirmed its authenticity. The 
agency said it doesn’t believe that any of its missions were affected. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-19/nasa-says-hackers-stole-employee-information  
Bloomberg – Justin Bachman – 19 december 2018 
 
 
Resilienza e Gestione del Rischio: antagonismo o complementarietà?  - Due concetti che, 
finalmente, hanno sempre maggiore diffusione nel contesto ICT sono quelli di gestione del rischio e di 
resilienza. Molti vedono questi concetti, e le metodologie ed i processi associati, in opposizione, altri li 
vedono invece come complementari. Per approfondire il dibattito può essere utile ripartire dalle 
definizioni. Secondo Wikipedia, la resilienza è la capacità intrinseca di un sistema di adattarsi al 
cambiamento ovvero di adattarsi alle mutate condizioni d’uso e di modificare il proprio 
funzionamento prima, durante e in seguito ad un cambiamento o ad una perturbazione in modo da 
continuare ad offrire il servizio richiesto. La defizione della National Accademy of Science è simile 
perchè afferma che la resilienza è “ la capacità di pianificare, prevedere e prepararsi ad assorbire, 
recuperare da, ed adattarsi a, eventi avversi“. Il focus su singoli eventi è quello che differenza la 
resilienza dal disaster recovery, che ha impatti molto più vasti e devastanti sul sistema di interesse. La 
resilienza è ovviamente una proprietà emergente del sistema che non dipende da un singolo 
componente ma dalla interazione tra i diversi componenti che formano il sistema…… 
https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/resilienza-e-gestione-del-rischio-antagonismo-o-
complementarieta/ 

ICT Security - Fabrizio Baiardi- 27 Dicembre 2018 
 
 
Cyber crime: why business should report it as soon as possible - Official statistics show that cyber 
crime is on the rise in the UK, but the size of the problem in the business world is really unknown 
because not all victim organisations are reporting incidents.   
This is for a variety of reasons, including a lack of faith in law enforcement’s ability to help, failure to 
see how reporting a cyber crime has any benefit, belief that the organisation or incident is too small 
for police to care, reluctance to admit their cyber defences have failed and concerns that reporting a 
cyber crime will trigger an investigation that will shut down or hamper business operations. 
Mike Hulett, head of operations for the National Cyber Crime Unit (NCCU), which leads UK law 
enforcement’s response to cyber crime at the National Crime Agency (NCA) says all these reasons are 
based on misconceptions about the value of reporting a cyber crime and what businesses can expect. 
At the most basic level, there are no incentives to report cyber crime, while in most other kinds of 
crime, at the very least, there is the incentive of reporting it to the police so that they can get a case 
number for insurance purposes, although that is changing,” he says, as more organisations take out 
cyber insurance with companies who typically encourage clients to report whenever they are victims 
of cyber crime. 

http://spaceref.com/news/viewsr.html?pid=52074
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-19/nasa-says-hackers-stole-employee-information
https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/resilienza-e-gestione-del-rischio-antagonismo-o-complementarieta/
https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/resilienza-e-gestione-del-rischio-antagonismo-o-complementarieta/
https://searchsecurity.techtarget.com/infographic/Beware-of-the-gray-hat-hacker-survey-warns
https://www.gov.uk/government/policies/keeping-the-uk-safe-in-cyberspace/supporting-pages/setting-up-a-national-cyber-crime-unit
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/national-cyber-crime-unit


 
 

 8 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

00185 Roma,  Via Palestro, 95 c/o Nitel - Tel. +39/0664871209   

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 

 

https://www.computerweekly.com/feature/Cyber-crime-why-business-should-report-
it?src=5845914&asrc=EM_ERU_105855868&utm_content=eru-rd2-
rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190102_ERU%20Transmission%20for%2001/
02/2019%20(UserUniverse:%20472876)  
ComputerWeekly.com – Warwick  Ashford – 02.01.2019 
 
 
Sei scommesse di (mancata) cybersicurezza per il 2019 - Check Point Software Technologies 
tracciando le previsioni per le tendenze di sicurezza informatica che caratterizzeranno l’anno nuovo, 
le riassume in tre riflessioni:  ransomware sempre più creativi, meno exploit e più attacchi “personali”, 
il cloud preoccuperà ancora. Con questo quadro, aspettiamoci nuovi ransomware, nuove tecniche di 
hacking, attacchi agli smartphone, problemi per il cloud, il mobile e l’IoT. Check Point Software 
Technologies. 
http://www.ictbusiness.it/cont/news/sei-scommesse-di-mancata-cybersicurezza-per-il-
2019/42774/1.html#.XERdBhvsZPY  
IctBusiness.it – Redazione – 02 gennaio 2019 
 
 
Security Think Tank: Passwords alone are not good enough - With the popularity of social media, e-
commerce and online banking, the amount of sensitive and critical information accessible online has 
proliferated exponentially – and so too has the risk of that information being hacked. Yet we have 
doggedly persisted with using passwords, often as a lone authentication factor, notwithstanding 
proclamations for well over a decade that the death of passwords is nigh. 
Put simply, the purpose of password-based authentication is to validate that the identity belongs to 
the individual claiming it, and consequently that the individual is entitled to access the given service 
and carry out specified actions. However, passwords do not provide complete assurance as to an 
individual’s identity. Moreover, password fatigue has set in.  
The chore of remembering countless passwords has led to poor password hygiene, as users opt to re-
use passwords across multiple sites. Criticisms typically levelled against passwords include that they 
are inconvenient and have become overly complex – impeding usability, creating a negative 
experience for customers and raising the cost for organisations. Moreover, passwords can be guessed 
and easily compromise by brute force, dictionary attacks, shoulder-surfing and social engineering. 
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Passwords-alone-are-not-good-
enough?src=5846793&asrc=EM_ERU_105946628&utm_content=eru-rd2-
rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190104_ERU%20Transmission%20for
%2001/04/2019%20(UserUniverse:%20469049)  
ComputerWeekly.com – Emma Bickerstaffe – 04.01.2019 
 
 
Cyber security nazionale, tutti i dossier aperti in Italia - La sicurezza cibernetica è finalmente ai 
primi posti nelle agende dei Governi tanto che il 2019 potrebbe essere definito “l’anno della cyber 
security”. Anche in Italia. Una panoramica sui temi caldi, i nodi e gli adempimenti per comprendere 
meglio cosa ci riserverà l’anno appena cominciato. 
Se il 2018 è stato fondamentale per la cyber security nazionale ed europea, il 2019 dovrà essere l’anno 
del consolidamento. Nei dodici mesi appena trascorsi sono state gettate le basi normative per molti 
sviluppi attuativi che ci attendiamo di vedere concretizzati nel 2019, e che contribuiranno a 
consolidare lo scenario di innalzamento sistemico delle capacità di protezione, reazione e risposta nei 

https://www.computerweekly.com/feature/Cyber-crime-why-business-should-report-it?src=5845914&asrc=EM_ERU_105855868&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190102_ERU%20Transmission%20for%2001/02/2019%20(UserUniverse:%20472876)
https://www.computerweekly.com/feature/Cyber-crime-why-business-should-report-it?src=5845914&asrc=EM_ERU_105855868&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190102_ERU%20Transmission%20for%2001/02/2019%20(UserUniverse:%20472876)
https://www.computerweekly.com/feature/Cyber-crime-why-business-should-report-it?src=5845914&asrc=EM_ERU_105855868&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190102_ERU%20Transmission%20for%2001/02/2019%20(UserUniverse:%20472876)
https://www.computerweekly.com/feature/Cyber-crime-why-business-should-report-it?src=5845914&asrc=EM_ERU_105855868&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190102_ERU%20Transmission%20for%2001/02/2019%20(UserUniverse:%20472876)
https://www.techtarget.com/contributor/Warwick-Ashford
http://www.ictbusiness.it/cont/news/sei-scommesse-di-mancata-cybersicurezza-per-il-2019/42774/1.html#.XERdBhvsZPY
http://www.ictbusiness.it/cont/news/sei-scommesse-di-mancata-cybersicurezza-per-il-2019/42774/1.html#.XERdBhvsZPY
https://www.computerweekly.com/news/252440316/Password-practices-still-poor-despite-increased-threats
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/brute-force-cracking
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/dictionary-attack
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/social-engineering
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Passwords-alone-are-not-good-enough?src=5846793&asrc=EM_ERU_105946628&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190104_ERU%20Transmission%20for%2001/04/2019%20(UserUniverse:%20469049)
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Passwords-alone-are-not-good-enough?src=5846793&asrc=EM_ERU_105946628&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190104_ERU%20Transmission%20for%2001/04/2019%20(UserUniverse:%20469049)
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Passwords-alone-are-not-good-enough?src=5846793&asrc=EM_ERU_105946628&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190104_ERU%20Transmission%20for%2001/04/2019%20(UserUniverse:%20469049)
https://www.computerweekly.com/opinion/Security-Think-Tank-Passwords-alone-are-not-good-enough?src=5846793&asrc=EM_ERU_105946628&utm_content=eru-rd2-rcpB&utm_medium=EM&utm_source=ERU&utm_campaign=20190104_ERU%20Transmission%20for%2001/04/2019%20(UserUniverse:%20469049)
https://www.techtarget.com/contributor/Emma-Bickerstaffe
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confronti dei rischi e delle minacce cibernetiche non solo del nostro Paese ma dell’intera Unione 
europea. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyber-security-nazionale-tutti-i-dossier-aperti-in-italia/  
Agenda Digitale – Corrado Giustozzi – 4 gennaio 2019 
 
 
Huawei, guai e spie in tutta Europa - Dal Canada all’Europa si estendono a tappeto i controlli e le 
verifiche dell’intelligence sul moltiplicarsi dei casi di spionaggio che sarebbero ricollegabili alle 
attività del colosso delle telecomunicazioni cinesi Huawei. 
Il clamoroso arresto a dicembre in Canada di Meng Wanzhou direttrice finanziaria e figlia del 
fondatore Huawei, poi rilasciata su cauzione, ha acceso i riflettori sulla portata dell’attività 
internazionale della multinazionale telefonica controllata dal governo di Pechino. 
Huawei è accusata dall’Intelligence di Washington e Londra di essere prevalantemente un network di 
spionaggio che attraverso microchips utilizza gli smartphone, i tablet, i pc, le telecamere e anche le 
fotocopiatrici per non parlare delle infrastrutture in particolare quelle delle ultramoderne reti 5G, per 
rastrellare a tappetto comunicazioni, dati e immagini e di trasferirle ai database della Cina. Accuse 
confermate dai clamorosi arresti effettuati in Polonia e dalle inquietanti inchieste sulle infiltrazioni 
dell’intelligence cinese nella Repubblica Ceca e in Norvegia. 
https://formiche.net/2019/01/danna/  
FORMICHE  – Gianfranco D’Anna – 12 gennaio 2019 
 
 
Cloud e competenze aziendali sulla cybersecurity preoccupano FireEye - Ci sono paesi sempre 
più aggressivi e che mettono in crisi le nostre difese informatiche. C’è un crescente problema di 
competenze nelle aziende, soprattutto per le piccole e medie imprese. La supply chain è un grande 
punto debole e chi si produce in attacchi informatici che, tra l’altro, guarda con crescente interesse al 
cloud poiché è lì che i dati sono diretti. E il social engineering è la minaccia più pericolosa.  
È il veloce elenco di quanto emerge dal Security Prediction Report 2019 di FireEye al quale si può 
aggiungere la crescente minaccia che arriva dai social media manipolati a colpi di fake news. Un 
panorama niente affatto tranquillizzante con una forte evoluzione di parecchi trend importanti come 
gli attacchi ai sistemi Ics (Industrial Control Systems).  
In quest’area – spiega Marco Riboli, responsabile regione Sud Europa di FireEye – abbiamo trovato 
alcuni attaccanti che erano riusciti a bypassare le misure di sicurezza e dopo essersi autenticati sono 
riusciti ad accedere alle piattaforme industriali modificando andamenti, velocità e temperature. È un 
trend che si sta incrementando perché con Industry 4.0 si connettono i vari impianti che devono 
comunicare con l’esterno. E poi ci sono il mondo Iot e lo sviluppo delle auto a guida autonoma”. 
https://www.cwi.it/sicurezza/cloud-e-competenze-aziendali-sulla-cybersecrity-preoccupano-fireeye-117242  

ComputerWorld – Luigi Ferro – 14 gennaio 2019 
 
 
L’agricoltura è connessa con Internet delle cose e 5G  Il settore agroalimentare è uno dei principali 
banchi di prova delle reti di quinta generazione. Un mercato cruciale, in cui si sta sperimentando una 
serie di nuove tecnologie come il Narrowband IoT. Secondo i dati delle Nazioni Unite, entro il 2030 la 
Terra sarà abitata da circa 8,5 miliardi di persone. Un aumento rispetto al 2015 del 15,7 per cento. È 
evidente come questa crescita demografica eserciterà una forte pressione in ambito sociale ed 
economico. Si pensi, ad esempio, al settore agricolo, che dovrà trovare gli strumenti adatti per 
garantire livelli di produzione adeguati alla domanda globale. La tecnologia si sta in realtà già 
muovendo per aiutare questo mercato, decisamente importante soprattutto nel nostro Paese, con 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cyber-security-nazionale-tutti-i-dossier-aperti-in-italia/
https://formiche.net/2019/01/danna/
http://www.cwi.it/cloud-computing
https://www.cwi.it/sicurezza/cloud-e-competenze-aziendali-sulla-cybersecrity-preoccupano-fireeye-117242
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l’introduzione di soluzioni a supporto di tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti agricoli. Soluzioni 
che, in gran parte, ricadono nel variegato mondo dell’Internet delle cose: sensoristica sul campo, 
raccolta ed elaborazione di dati in locale o sul cloud, applicazioni di Business Intelligence per 
delineare le strategie aziendali e così via. È ovvio che l’implementazione su larga scala di tecnologie 
per quella che viene definita smart agriculture debba trovare una piattaforma comune di “appoggio” a 
livello di rete. 
http://www.ictbusiness.it/cont/news/l-agricoltura-e-connessa-con-internet-delle-cose-e-
5g/42843/1.html#.XERDKPZFwy4 

ictBusiness.it - Redazione, 15 gennaio 2019 
 
 
Auto driverless “responsabili” in Europa, trattori in Cina   L’Europarlamento chiede maggiori 
standard condivisi, protezione dei dati, sicurezza e investimenti per accelerare l’affermazione 
“responsabile” del self-driving. Il governo di Pechino, invece, pensa all’agricoltura. 2020 in cui le 
automobili driverless inizieranno a circolare in Europa sembrava una data lontana nel tempo, e invece 
è alle porte. E adesso è ora di prepararsi davvero, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche da 
quello economico e normativo: ne sono convinti i parlamentari dell’Unione Europea che in questi 
giorni hanno chiesto alla Commissione di accelerare i tempi, ma anche ricordato che “servono un 
impegno forte sul fronte della responsabilità in caso di incidenti e maggiori finanziamenti alla ricerca”. 
Ma si dovrà partire innanzitutto da regole comuni. Un report scritto dall’europarlamentare olandese 
Wim van de Camp, coordinatore ai trasporti e turismo, è stato adottato ieri dall’organo legislativo 
dell’Ue e condizionerà il percorso dei prossimi anni su cinque aspetti 
http://www.ictbusiness.it/cont/news/auto-driverless-responsabili-in-europa-trattori-in-
cina/42859/1.html#.XERA__ZFwy4 

ictBusiness.it - Valentina Bernocco- 16 gennaio 2019 
 
 
Intelligenza artificiale: cos'è oggi e che prospettive offre - Le ricerche sulla intelligenza artificiale 
nascono oltre mezzo secolo fa e hanno toccato temi che spaziano dall'informatica all'etica, dalla 
filosofia alla neurofisiologia. Limitandoci alle applicazioni di AI per le imprese e i consumatori, 
possiamo considerare l'AI come un complesso di approcci, teorie, modelli matematici e tecnologie 
grazie a cui un sistema informatico riesce a svolgere alcune operazioni simulando i processi 
dell'intelligenza umana. Ciò in particolare per tre ambiti: l'apprendimento, il ragionamento e la 
correzione spontanea dei propri errori. Questa definizione dell'AI è molto generica, perché la prima 
concezione "metodologica" della intelligenza artificiale è inevitabilmente astratta. I termini che poi 
vengono usati di norma sono più mirati, legati a forme di AI applicate a una classe specifica di 
problemi od operazioni. Quelli che vanno per la maggiore al momento sono machine learning, 
automazione, cognitive computing, machine vision, NLP. Molte applicazioni macroscopiche dell'AI, 
come la robotica, sono una combinazione tra alcuni di questi elementi.  
È utile tenere sempre presente questa natura quasi duplice della intelligenza artificiale: da un lato 
è un concetto molto generale, dall'altro si divide in componenti che hanno applicazioni molto 
specifiche. Anche per questo l'AI è sempre un campo in decisa evoluzione, dato che si sviluppano 
sempre nuovi modi di applicare i suoi principi e i suoi componenti tecnologici vanno costantemente 
migliorandosi. 
https://www.impresacity.it/news/21046/intelligenza-artificiale-cos-e-oggi-e-che-prospettive-offre.html  
Impresacity – Redazione – 18 gennaio 2019 
 

http://www.ictbusiness.it/cont/news/l-agricoltura-e-connessa-con-internet-delle-cose-e-5g/42843/1.html%23.XERDKPZFwy4
http://www.ictbusiness.it/cont/news/l-agricoltura-e-connessa-con-internet-delle-cose-e-5g/42843/1.html%23.XERDKPZFwy4
http://www.ictbusiness.it/cont/news/auto-driverless-responsabili-in-europa-trattori-in-cina/42859/1.html%23.XERA__ZFwy4
http://www.ictbusiness.it/cont/news/auto-driverless-responsabili-in-europa-trattori-in-cina/42859/1.html%23.XERA__ZFwy4
https://www.impresacity.it/news/19678/agcom-nicita-necessaria-una-strategia-italiana-per-l-intelligenza-artificiale.html
https://www.impresacity.it/news/21046/intelligenza-artificiale-cos-e-oggi-e-che-prospettive-offre.html
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PROSSIMI EVENTI 

 
Prevenzione e preparedness nella gestione delle emergenze: cosa fare per la resilienza delle 
infrastrutture - Il Workshop nasce dalla collaborazione di AIIC, TIEMS-IT (TIEMS Italian Chapter) , 
EISAC.IT  (Italian node of the European Infrastructure Simulation and Analysis Centre), e il 
beneplacito di TIEMS (The International Emergency Management Society), con l'obiettivo di 
coniugare i concetti di Protezione e Resilienza delle Infrastrutture, con i concetti di Preparazione alla 
gestione e Gestione delle Emergenze, attraverso l'ausilio dei più moderni strumenti di simulazione.  
Oltre agli obiettivi puramente scientifici, il Workshop ha anche l'obiettivo di favorire l'attività di 
Networking tra gli Stakeholders che operano nei diversi settori, nella prospettiva di creare una rete di 
collaborazione per affrontare il tema della Resilienza del Sistema Italia, come insieme di Smart City e 
di Smart Land, con un approccio olistico che tenga conto dell'incremento dei fenomeni naturali 
derivanti dai cambiamenti climatici.  
Si terrà a Roma (presso la Sede Centrale ENEA) il 29 Gennaio 2019, con il Patrocinio di AIIC. 
 
 
ITASEC19 – È un evento annuale organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI. 
L’edizione 2019 si terrà a Pisa, presso la sede del CNR, dal 12 al 15 febbraio 2019 e vedrà la 
partecipazione di ricercatori e professionisti italiani impegnati nei vari campi della cybersecurity, 
provenienti dal settore privato e da quello pubblico, dall’università, dalle industrie, dagli enti di 
ricerca e dal settore governativo. 
ITASEC19 inizierà martedì 12 febbraio con un’intera giornata dedicata a Workshop Scientifici e 
Tutorial: i primi approfondiranno aspetti legati alla ricerca, mentre i secondi illustreranno temi di 
interesse generale.  Proseguirà poi da mercoledì 13 a venerdì 15 con la Conferenza organizzata in tre 
Spazi principali: lo Spazio Stakeholder, lo Spazio Scientifico/Tecnico e lo Spazio Espositivo. 
Delle Sessioni saranno dedicate ai temi più caldi della cybersecurity: da un confronto sulle prospettive 
Europee e quelle nazionali all’attuazione della NIS, dalle certificazioni ai problemi connessi con il 
mondo bancario e assicurativo, dal ruolo delle Forze Armate alle iniziative di formazione e 
sensibilizzazione, dalle reti di eccellenza europee ai nuovi CERT.  
https://www.itasec.it/   
 
 
IOTHINGS 2019 – Milano - IOTHINGS è un evento italiano molto importante nell’ambito delle 
tecnologie IoT, si svolge annualmente in 2 edizioni: in primavera a Milano e in autunno a Roma. 
Durante IOTHINGS Milano 2019 si svolgeranno nella medesima location le nuove edizioni di 
ITALIA5G, AI+BOTS World e BLOCKCHAIN Now. Tre eventi riuniti per creare un esclusivo punto di 
aggiornamento sulle tecnologie più “disruptive” e per favorire lo sviluppo dell’ecosistema IoT. 
IOTHINGS Milano si svolgerà nel nuovo MIND – MILANO INNOVATION DISTRICT, realizzato 
nell’area che ha ospitato Expo 2015 e che si sta trasformando in un parco scientifico e tecnologico di 
eccellenza. 
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1408  
 
 
Conferenza Esri Italia 2019 - Il 10 e 11 aprile si terrà a Roma, all'Ergife Palace Hotel, la Conferenza 
Esri Italia, l’evento più articolato e completo a livello nazionale nel settore delle soluzioni e delle 

https://consorzio-cini.us14.list-manage.com/track/click?u=30db5cf0f27d2310f502aade6&id=ae6d95b499&e=063a4afe4b
https://consorzio-cini.us14.list-manage.com/track/click?u=30db5cf0f27d2310f502aade6&id=ae6d95b499&e=063a4afe4b
https://www.itasec.it/
https://www.impresacity.it/calendario.php?eventi=1408
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tecnologie geospaziali. L'edizione 2019 della Conferenza sarà dedicata al tema The Science of Where, 
Envisioning Where Next. 
La digital transformation sta cambiando profondamente la nostra società, attraverso continue 
innovazioni che stanno migliorando il nostro modo di vivere e di relazionarci con la realtà. Durante la 
Conferenza, sarà possibile scoprire come The Science of Where sta ispirando, sostenendo e 
immaginando tale trasformazione digitale in ambiti strategici per l’economia e la pianificazione del 
territorio, abilitando nuove forme di collaborazione e opportunità future. Attraverso Keynote Speech 
di ospiti prestigiosi, eventi speciali, sessioni parallele, workshop tecnologici, iniziative formative e 
presentazioni di progetti nazionali ed internazionali, scopriremo l’impatto che The Science of Where 
avrà nello sviluppo della nostra società. 
https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia/conferenza-esri-italia-2019 
 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia/conferenza-esri-italia-2019
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 Palestro 95 – 00185 ROMA 
servizio di segreteria         Tel. +39 06 64871209 
                          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 

 

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

