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Quando fondammo questa rivista nel 2015, avevamo la semplice 
ambizione di contribuire a un dibattito professionale tra addetti ai 
lavori diffondendo uno studio tematico ispirato ad argomenti di risk 
management innovativi.
Come sempre ci si appassiona alle cose strada facendo e inevitabilmente 
cresce l’ambizione del progetto, quindi avendo raggiunto un numero 
di quasi 5.000 lettori registrati – rispetto all’originaria mailing list di 
qualche centinaio di iscritti – si è paventata un’ ipotesi di lavoro ancor 
più stimolante.
A essere precisi tutto risale a una sera di luglio dello scorso anno, un 
aperitivo in centro a Milano con Carlo Cosimi (Presidente ANRA) e 
Vittorio Scala (Country Manager Italy, Lloyd’s Insurance Company) ha 
dato vita al progetto denominato Biblioteca del Rischio.
L’idea si è basata su un semplice concetto: curare l’edizione italiana dei 
prestigiosi studi monotematici realizzati dai Lloyd’s of London spesso in 
collaborazione con le più autorevoli università del mondo.
Le regole da seguire sono state determinate con rigore, ovvero, solo 
traduzioni accreditate senza interferenze sui testi originari accompagnati 
esclusivamente da commenti “a latere”.
Spero che il progetto editoriale trovi l’attesa diffusione e suggerisca un 
dibattito dove il risk manager si ponga attore di discussioni di livello 
macro.
Auspico ricevere suggerimenti e idee per proseguire il percorso, una 
direzione ambiziosa che senza ANRA e Lloyd’s avremmo potuto 
difficilmente realizzare.
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Una nuova 
stagione per 
Upside Risk: 
la Biblioteca 
del Rischio

Giovanni Favero
Direttore responsabile di Upside Risk

Quadrimestrale 
di informazione e cultura 

sul risk management

Numero 23
novembre_2022

Direttore Responsabile:
Giovanni Favero

giovanni.favero@accapierre.it

Redattore:
Roberto Berva

roberto.berva@accapierre.it

Grafica:
Liliana Seghizzi

Si ringraziano per la collaborazione 
e i dati forniti:

ANRA
LLOYD’S Insurance Company
Ettore Saladini (collaboratore           

universitario Luiss)

Editore:
Accapierre S.r.l. 

viale Sarca 336f - 20126 Milano (MI)
t 02 39541279

www.accapierre.it
upsiderisk@accapierre.it

Registrazione al Tribunale di 
Milano N. 273 del 23/9/2015

UPSIDE RISKEDITORIALE
U

ps
id

e 
R
is

k

2



Futureset: una piattaforma globale
di condivisione della ricerca

In un mondo sempre più caratterizzato da incognite 
che, come mai prima d’ora, rendono imprevedibile 
la mitigazione e la protezione da rischi nuovi e meno 

recenti, ai Lloyd’s ci chiediamo quotidianamente quale 
sia il modo migliore per proteggere le nostre comunità, 
la nostra società e le nostre economie. Da qui nasce 
Futureset che, altro non è, che una piattaforma globale 
alimentata da una comunità di esperti che ha l’obiettivo 
di analizzare e condividere informazioni, esperienze e 
soluzioni ai più impellenti problemi globali. 

Attraverso una serie di ricerche e approfondimenti 
di primissimo ordine, oltre ad eventi “ad hoc” e alla 
collaborazione dei massimi esperti e delle più autorevoli 
istituzioni accademiche e di ricerca, lavoriamo tutti insieme 
per stimolare l’innovazione, diffondere consapevolezza e 
promuovere soluzioni resilienti – Lloyd’s insieme per un 
futuro più coraggioso.

Il mercato dei Lloyd’s, grazie alla sua posizione privilegiata, 
ha l’opportunità unica di riunire comunità, imprese, 
assicuratori ed enti governativi per studiare insieme 
le soluzioni migliori ai rischi sistemici che minacciano il 
nostro futuro. Futureset vuole rendere concreto l’impegno 
dei Lloyd’s a ricoprire il ruolo di catalizzatori per azioni 
che possano promuovere il risk management, la crescita 
economica e il progresso umano nel mondo.    

Sulla scorta di questi obiettivi, è stato quasi naturale 
aderire a questo progetto denominato “Biblioteca del 
Rischio” e ideato insieme agli amici Carlo Cosimi e 
Giovanni Favero. Da anni i Lloyd’s collaborano con 
ANRA per sensibilizzare e aggiornare i risk manager e 
tutti i professionisti associati sui rischi emergenti e sulla 
necessità di mantenere alta l’attenzione su ciò che 
accade intorno a noi e che potrebbe presto presentare 
una minaccia al futuro delle nostre aziende. 

La scelta del primo argomento non poteva essere più 
attuale e di importanza strategica: il mutamento del rischio 
cyber da rischio immateriale e indiretto a puro rischio 
fisico. Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad attacchi 
informatici di malware e ransomware che hanno causato 
gravi interruzioni d’attività alle aziende, sia locali che 

multinazionali, e alle loro catene di approvvigionamento. 
Oltre al preoccupante aumento di questo tipo di attacchi, 
la minaccia più grande è oggi rappresentata da attacchi 
cyber-fisici spesso sponsorizzati da alcuni stati sovrani 
che mirano a colpire sia aziende private che altri governi 
rivali. Insieme ai maggiori esperti del settore e alle più 
importanti istituzioni accademiche e di ricerca, ai Lloyd’s 
siamo impegnati a sostenere un mercato informatico 
e digitale sempre più protetto e resiliente, convinti che 
il cyber fisico rappresenti un’opportunità chiave per 
tutti gli assicuratori che sapranno sviluppare, in breve 
tempo, un’offerta di protezione sostenibile e sempre più 
dinamica. It’s our job to know risk. 

Vittorio Scala
Country Manager Italy, Lloyd’s Insurance Company
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Il rischio cyber-fisico in un panorama 
geopolitico in evoluzione

Il tema scelto per l’inizio di questa collaborazione tra 
Accapierre, ANRA e Lloyd’s non poteva essere niente di 
più attuale e centrato sui principali temi che i risk manager 

stanno ora affrontando. Un periodo caratterizzato da una 
grande instabilità geopolitica mondiale, con una guerra in 
corso e  minacce di nuovi conflitti. La pandemia Covid19 
ancora presente, sebbene ora meno aggressiva, ma con 
potenziali nuovi agenti virali all’orizzonte. Un mondo dove 
quotidianamente la capacità di resilienza e di continuità 
aziendale è messa a dura prova dalle catene di fornitura 
di beni e servizi non più efficienti, con disponibilità di 
alcune materie prime sempre più scarse e costose, che 
già si riflettono in situazioni inflattive e recessive in molte 
economie avanzate. La complessità e la contemporaneità 
della manifestazione di questi rischi sistemici trovano 
poi un elemento comune di correlazione nella minaccia 
continua rappresentata dai rischi informatici.

Il mondo che stiamo vivendo è un mondo di transizione, 
di transizione energetica dalle vecchie risorse fossili 
alle nuove fonti sostenibili per il pianeta, di transizione 
politica interna in ogni singolo Paese come nelle 
relazioni stesse tra gli Stati, di transizione digitale. 
La velocità e la pervasività delle nuove tecnologie 
informatiche, il trasferimento nel cloud delle informazioni, 
l’implementazione progressiva di soluzioni di Intelligenza 
Artificiale in tutte le attività economiche, finanziarie, 
produttive stanno rapidamente cambiando la fisionomia 
del nostro vivere quotidiano, della nostra socialità e 
del nostro lavoro. Ecco che lo studio dei Lloyd’s va ad 
indagare come le minacce informatiche stiano parimenti 
mutando, come gli attori, la modalità e le finalità degli 
attacchi si adeguino prontamente a nuovi scenari.

La lettura di questo studio ci guida attraverso l’evoluzione 
del rischio informatico da meramente digitale a cyber-
fisico. Dal mero attacco criminale volto a rubare dati e 
informazioni personali o sequestrare una banca dati 
a fini estorsivi la minaccia cyber si è evoluta passando 
all’attacco mirato, talvolta politicamente orientato 
e commissionato, volto a produrre un danno fisico 
importante come l’esplosione di un impianto, la perdita di 
controllo di sistemi di guida assistiti o di sistemi di controllo 

per i livelli di contaminazione chimica e di inquinamento 
delle riserve idriche, piuttosto che le interruzioni di servizi 
delle infrastrutture critiche e sensibili per l’economia di 
un paese. 

In un mondo estremamente digitalizzato e connesso, 
l’attacco informatico può determinare incidenti a catena 
coinvolgendo settori produttivi e di pubblici servizi 
configurandosi come vere e proprie azioni di cyberwar.

Le informazioni sugli attacchi informatici, sia quelli avvenuti 
con successo che i meri tentativi, iniziano a popolare 
le statistiche e permettono di iniziare a formulare profili 
di vulnerabilità delle proprie organizzazioni, in relazione 
al proprio settore di attività. Si inizia a costruire una 
consapevolezza sulla propria capacità di deterrenza, su 
quali siano i più alti standard di sicurezza  e comportamenti 
umani adottabili.

Attraverso questo studio si cerca di osservare come, 
nonostante un mercato assicurativo ancora immaturo 
e poco consolidato, le coperture proposte dal mercato  
stiano comunque evolvendo verso nuove necessità  
in termini di garanzie assicurative richieste. Questo 
studio non fornisce soluzioni definitive ma allerta i 
risk manager sugli scenari di rischio informatico che 
dovremo affrontare. Ci fornisce  interessanti spunti su 
come classificare questi attacchi cyber-fisici, su come 
adottare la nuova metodologia dell’International Institute 
for Strategic Studies (IISS) per la valutazione del potere 
cyber, descrivendoci scenari, livelli di probabilità e 
andamenti storici.

Carlo Cosimi
Presidente ANRA 

Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali
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Sintesi

La sicurezza informatica è in cima all’agenda di aziende, consigli di 
amministrazione, risk manager e consumatori. Negli ultimi anni, gli 
attacchi di malware e ransomware hanno causato gravi disagi alle aziende 
globali e alle loro catene di approvvigionamento, stimolando la ricerca più 
approfondita delle strategie di mitigazione e delle coperture assicurative 
di tali realtà. 
Queste tendenze sono state evidenziate dalla pandemia COVID-19 e dall’aumento delle attività criminali di 
ransomware da essa innescate, unitamente al cambiamento del panorama geopolitico in seguito all’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia. Fortunatamente, il mondo non ha ancora sperimentato un attacco cyber-fisico 
veramente catastrofico. Ma l’impatto potenziale di un tale attacco potrebbe essere considerevole, poiché in 
grado di paralizzare interi sistemi e società.

Nella maggior parte dei casi, gli attacchi informatici hanno come obiettivo la disponibilità, la riservatezza o l’integrità 
dei dati, piuttosto che causare danni operativi, ambientali o materiali. In alcuni casi, tuttavia, le interruzioni 
che seguono gli attacchi cyber possono avere un impatto distruttivo sul mondo fisico. Si tratta di una minaccia 
crescente, in quanto gli attacchi rivolti alle infrastrutture critiche sono passati da meno di 10 nel 2013 a circa 400 
nel 20201. Parallelamente all’aumento della frequenza, si assiste a un’evoluzione della complessità degli attacchi, 
che passano da un semplice obiettivo di interruzione a breve termine alla compromissione di asset o processi con 
l’intento di provocare danni fisici o perdite di vite umane.

In questo contesto, un’efficace strategia di cybersicurezza è fondamentale. In un rischio complesso come quello 
informatico - che comprende un’enorme gamma di possibilità e incertezze - uno strumento utile per i gestori del 
rischio può essere la pianificazione degli scenari. Il presente rapporto delinea tre scenari ipotetici, ma plausibili 
(riassunti di seguito), che prevedono attacchi informatici a sfondo politico volti a causare danni fisici. L’analisi 
comprende i potenziali effetti sulle imprese e sul settore assicurativo.

1. Scambio di attacchi asimmetrici: Una potenza informatica rudimentale sponsorizza attacchi ransomware 
non statali da parte di cybercriminali che prendono di mira le infrastrutture critiche di un’altra nazione.

2. Ritorsioni informatiche di tipo offensivo: Le tensioni regionali sui programmi di sviluppo nucleare si riversano 
nel sabotaggio cyber-fisico delle infrastrutture critiche.

3. Scambio di attacchi simmetrici: Due sofisticate potenze informatiche si impegnano in un’escalation di 
cyber-attacchi distruttivi alle infrastrutture critiche.

Sebbene gli interessi geopolitici abbiano finora ampiamente dissuaso gli attori dall’utilizzare le loro capacità 
informatiche avanzate, come dimostrano gli scenari illustrati nel presente rapporto, le circostanze possono 
rapidamente degenerare e la natura anonima degli attacchi cyber potrebbe consentire agli Stati e ad altri attori 
geopolitici di mettere in atto azioni di spionaggio, ritorsioni e attacchi informatici godendo di un’ampia e plausibile 
negabilità. In un clima di crescente tensione, il rischio di un grave attacco cibernetico che colpisca i sistemi fisici, le 
infrastrutture nazionali e l’economia globale diviene molto più probabile.

Il presente rapporto fornisce una valutazione qualitativa dei rischi per le imprese e le economie nazionali derivanti 
da attacchi “cyber-fisici” – ovvero da attacchi virtuali che provocano impatti concreti – e pone in evidenza il ruolo 
che l’assicurazione può svolgere nella costruzione della resilienza contro queste minacce. Il documento evidenzia 
come la cyber-fisica rappresenti un’opportunità scarsamente sfruttata dagli assicuratori per estendere la protezione 
offerta alle imprese, e quindi alla società, attraverso i prodotti e i servizi da essi forniti. Poiché questa opportunità 
non è priva di sfide, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere le potenziali perdite e probabilità di 
successo. Ma ciò che gli scenari chiariscono è che chi dispone di strategie e scenari informatici efficaci sarà meglio 
equipaggiato per affrontare le sfide peculiari di questo rischio emergente e potenzialmente debilitante.

1) Gartner (2022)

Lloyd’s. Poteri in movimento: il rischio cyber-fisico in un panorama geopolitico in evoluzione
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Il rischio cyber-fisico

Negli ultimi anni, i mondi della cibernetica e della geopolitica si sono 
sempre più integrati. La preoccupazione per l’interferenza digitale di 
attori statali nelle elezioni straniere è un problema visibile almeno dal 
2015. Tuttavia, l’intrusione digitale e la proiezione di un’influenza invisibile 
da parte di squadre informatiche sostenute da uno Stato esistono già 
dall’inizio del millennio. 

Storicamente, il cyberspazio è stato il dominio di attori non statali. Criminali informatici, hacktivisti e altre entità 
hanno mappato con successo reti chiuse e sfruttato sistemi sicuri, creando un’economia oscura di toolkit, servizi 
a noleggio e intelligence facili da acquistare e da sviluppare nel tempo. Di conseguenza, il furto di dati, fondi e 
informazioni al fine di proiettare un potere significativo online è più che mai accessibile a un numero sempre più 
ampio di attori. Si tratta di Stati nazionali, soggetti non statali, insorti e altri gruppi imprevedibili e malintenzionati.

Per la maggior parte, le operazioni informatiche sponsorizzate dagli Stati sono state utilizzate per raccogliere 
informazioni e influenzare la politica del mondo reale. Tuttavia, il cyberspazio offre agli Stati più piccoli l’opportunità 
di proiettare il proprio potere al di là delle tradizionali arene militari o economiche. In questi Paesi, gli attori 
informatici stanno rapidamente migliorando il proprio profilo. Esistono inoltre chiari segnali del fatto che alcuni 
Stati hanno messo insieme potenti arsenali informatici, con strumenti in grado di paralizzare grandi industrie o 
progetti statali attraverso disturbi economici e fisici. A parte alcuni esempi di rilievo, la maggior parte delle nazioni 
non è nota per aver condotto attacchi utilizzando questi strumenti. Tuttavia, le attività informatiche sponsorizzate 
dagli Stati sono probabilmente più diffuse, anche se si muovono più lentamente, sono in gran parte occulte e 
vengono impiegate insieme ad altri strumenti di politica estera, come ad esempio le sanzioni.

In parole povere, non vediamo ancora i danni provocati da sofisticati attacchi informatici sostenuti da uno Stato, 
anche se ciò non significa che non si stiano verificando. Poiché il rischio informatico e la geopolitica sono ormai più 
strettamente connessi, gli attacchi informatici che colpiscono i sistemi e le strutture fisiche possono essere sia una 
causa che un effetto del mutevole panorama geopolitico. Potrebbero quindi diventare più evidenti e d’impatto con 
il mutare di tale panorama.

Deterrenza informatica

In un’economia altamente digitalizzata, il timore di un’escalation di conflitti informatici è diventato una costante sia per le 
imprese che per i governi. Per gran parte dell’ultimo decennio, un clima geopolitico basato sulla deterrenza ha ampiamente 
impedito un coinvolgimento cibernetico pubblico e apertamente aggressivo da parte degli Stati. Tuttavia, nel 2018, la 
pubblicazione della Cyber Strategy degli Stati Uniti ha dichiarato esplicitamente l’intenzione di “difendersi preventivamente” 
contro gli avversari informatici, forse preannunciando una transizione dall’era della deterrenza a quella in cui difesa e offesa 
sono più difficili da separare. Queste nuove posizioni riconoscono direttamente l’attuale minaccia ai sistemi vitali e alle 
infrastrutture critiche nazionali da parte di Paesi ed entità geopolitiche rivali. Al momento, tuttavia, la deterrenza sembra 
essere uno strumento potente nel prevenire tali azioni. Le “catastrofi informatiche” provocate deliberatamente, come 
risultato di operazioni informatiche da parte di grandi potenze, rimangono ancora improbabili.

Attualmente, gli Stati si trovano in una situazione di equilibrio: potenti squadre informatiche si sono dimostrate non disposte 
o incapaci di causare un impatto economico catastrofico, ma potrebbero plausibilmente lanciare la minaccia in modo 
improvviso e consistente. Tuttavia, fino ad oggi, le politiche nazionali in materia di cibernetica non si sono differenziate in 
modo sostanziale dagli strumenti di politica estera, compreso l’uso della forza militare e della diplomazia coercitiva. Sebbene la 
tecnologia informatica sia uno strumento potente, è improbabile che venga utilizzata in modo distruttivo indipendentemente 
da cambiamenti significativi nella politica estera di una nazione, poiché qualsiasi escalation si rivelerebbe rapidamente 
disastrosa.

Il coinvolgimento di attori non statali, tuttavia, aumenta il rischio di catastrofi informatiche. Man mano che questi gruppi, 
spesso estremisti, si fanno strada nelle operazioni informatiche - con l’intenzione di provocare gravi shock ai sistemi nazionali 
o internazionali e spesso con poco da perdere dal punto di vista strategico - aumenta il rischio di cyber-terrorismo, cyber-
protesta e di altre forme di cyber-insurrezione. Rimangono dubbi su come le operazioni informatiche possano produrre il 
cambiamento sismico che molti di questi gruppi cercano: ad esempio, alcuni gruppi ambientalisti radicali possono puntare 
alla distruzione di un grande oleodotto, ma raggiungere questo obiettivo con mezzi informatici è difficile, costoso e richiede 
molto tempo. È quindi probabile che nel prossimo futuro ci si affidi ad attacchi e proteste fisiche più affidabili.

Lloyd’s. Poteri in movimento: il rischio cyber-fisico in un panorama geopolitico in evoluzione
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Il profitto  è  inoltre  un potente motore  delle  attività cibernetiche non statali  che possono potenzialmente 
– intenzionalmente o me no – aumentare le minacce fisiche informatiche. Recenti in cidenti, come la morte o 
il ferimento di pazienti in ospedali colpiti da attacchi ransomware2, o l’inoperatività di diversi sistemi in tutto il 
mondo, come si è visto nel 2017 con WannaCry, dimostrano che la cybercriminalità può essere dannosa quanto 
un attacco informatico sostenuto da uno Stato. Questo per la semplice ragione che tali attori sono meno furtivi e 
possono vedere nelle perturbazioni involontarie un mezzo per ottenere profilo e notorietà.

Di recente si è registrato un allarmante aumento dei criminali informatici che hanno preso di mira i sistemi delle 
infrastrutture critiche nazionali. Facendo leva su una significativa pressione pubblica e politica sulle vittime, gli 
aggressori sono stati in grado di estorcere pesanti riscatti. Questi tipi di attacchi possono causare disservizi e danni 
a livello di sistema, creando notevoli problemi di sicurezza nazionale. Gli Stati stanno affrontando questa minaccia 
applicando strategie di dissuasione e repressione nei confronti delle organizzazioni di ransomware, che ricordano 
la “guerra globale al terrorismo” e si concentrano su indagini, azioni legali, oltre che su una potente retorica 
pubblica.

Comprendere il rischio cyber-fisico 

La maggior parte degli attacchi informatici alle reti è volta a creare disordini che  colpiscono la disponibilità, la riservatezza o 
l’integrità dei dati, piuttosto che la sicurezza operativa, la sicurezza ambientale o le vite umane. In parole povere, la maggior 
parte degli attacchi informatici infligge danni principalmente interrompendo la regolare operatività commerciale. Le ingenti 
perdite registrate nell’attacco NotPetya del 2017, ad esempio, sono derivate dall’interruzione dell’attività, dalla perdita di 
vendite, dai danni reputazionali e dalla riparazione e sostituzione di tecnologie chiave.

In alcuni casi, tuttavia, gli attacchi informatici che si concentrano sui dati possono avere un impatto distruttivo anche sul mondo 
fisico. Un attacco ransomware alla rete di un ospedale, ad esempio, può minacciare la vita dei pazienti interrompendo il flusso 
di dati verso apparecchiature mediche fondamentali. Questa preoccupazione è cresciuta nel corso della pandemia, anche 
se inizialmente alcune organizzazioni di ransomware avevano rilasciato dichiarazioni in cui affermavano che non avrebbero 
preso di mira le reti sanitarie durante l’epidemia di Covid. Nel 2020, il primo decesso attribuito a un attacco ransomware è 
stato segnalato in Germania3.

Gli attacchi cyber-fisici provocano danni fisici o lesioni semplicemente compromettendo la tecnologia operativa (OT) e i 
sistemi di controllo digitale o disabilitando i sistemi di controllo e sicurezza. Ciò include gli attacchi ai sistemi di controllo, 
supervisione e acquisizione dati (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Alcuni attacchi cyber-fisici possono essere 
mirati (concentrati sull’abbattimento di un particolare impianto tecnologico, come un forno o una fusoliera), mentre altri 
possono colpire più dispositivi attraverso le reti, come batterie o caldaie. In genere esiste un gruppo più ristretto di fornitori di 
servizi OT o SCADA rispetto ad esempio all’IT aziendale, il che aumenta il rischio potenziale per le aziende.

Un attacco informatico deliberatamente distruttivo dal punto di vista fisico è una cosa difficile da realizzare, poiché richiede 
hacker specializzati e una pianificazione strategica dettagliata. La capacità di portare a termine tali attacchi si trova attualmente 
in prevalenza all’interno degli Stati nazionali e dei gruppi che essi sostengono, il che significa che in questo momento il rischio 
cyber-fisico è strettamente legato al rischio geopolitico.

Gli attacchi fisici mirati da parte di gruppi sponsorizzati da governi sono molto più comuni di quelli sistemici, in parte perché 
gli attacchi di minore entità suscitano meno clamore. Le conseguenze diplomatiche che seguono la scoperta della presenza di 
un malware di un Paese in una sottostazione elettrica di un altro sono molto più gestibili rispetto alla reazione e alla condanna 
internazionale che deriverebbero dal ritrovamento dello stesso malware nell’intera rete energetica: in sostanza, i governi 
operano in modo mirato per rimanere sotto il radar diplomatico globale.

Tuttavia, è possibile che, in qualsiasi momento, la capacità di hacking cyber-fisico possa essere resa disponibile per l’acquisto, 
il che significa che anche gli attori non statali potrebbero acquisire l’accesso a potenti strumenti per effettuare attacchi cyber-
fisici, a condizione di avere i mezzi finanziari e l’interesse strategico per farlo.

2) Associated Press. (2020). German hospital hacked; patient taken to another city dies. Disponibile all’indirizzo: https://apnews.com/article/technology-
hacking-europe-cf8f8eee1adcec69bcc864f2c4308c94.
3) (O’Neill 2020)
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La minaccia alle imprese

Nonostante gli sponsor politici che si celano dietro questa minaccia, la natura stessa della perturbazione 
informatica la rende in gran parte immune dai confini geografici. Qualsiasi cambiamento importante nel panorama 
delle minacce informatiche che aumenti la sofisticazione degli strumenti in circolazione o che abbassi la soglia 
per la realizzazione di attacchi ad alto impatto, aumenterà il rischio per le aziende in diverse aree geografiche. 
Gli attacchi possono diventare più frequenti o di natura più grave e le aziende possono essere strategicamente 
danneggiate con il fine di colpire gli interessi nazionali o subire le conseguenze a catena di un grave attacco cyber 
alle infrastrutture critiche nazionali.

Le aziende sono inoltre vulnerabili agli attacchi che colpiscono fornitori terzi con reti meno sicure o che si trovano 
in parti del mondo in cui le disfunzioni informatiche possono aumentare in modo brusco e improvviso. Ciò 
può essere disastroso per le aziende che dipendono da questi per le proprie catene di approvvigionamento, in 
particolare per le aziende multinazionali con filiere digitali che si estendono su più reti complesse.

L’arte del possibile: cosa possono e non possono fare gli attacchi cyber-fisici

Gli ambienti industriali e altamente meccanizzati, compresi i sistemi di infrastrutture nazionali, i gestori di controllo 
degli edifici, i sistemi di gestione dell’energia, le reti di traffico e altri servizi di pubblica utilità che contribuiscono 
alla continuità operativa e alla sicurezza nazionale, sono tutti altamente vulnerabili agli attacchi informatici.

Il cybercrime tende a colpire tre componenti principali di questi tipi di reti:
controllabilità, osservabilità e operabilità (nota come “CO2 framework”).

Dei tre, gli attacchi all’operatività sono i più direttamente dannosi dal punto di vista fisico. Tuttavia, la compromissione 
di uno qualsiasi dei fattori di CO2 può contribuire al danno fisico o a un livello di disfunzione che può diventare 
dannoso se prolungato.

Tabella 1: Il CO2 framework per il compromesso industriale4

Controllabilità Osservabilità Operabilità

La capacità di portare i processi allo stato 
desiderato
I guasti comprendono: impossibilità di 
controllare la rete, la sequenza dei comandi 
di controllo è sconosciuta all’operatore, il 
sistema non è più alimentato, ecc.

La capacità di misurare lo stato dei processi 
e di mantenere la consapevolezza riguardo 
alla situazione
I guasti comprendono: l’impossibilità di 
monitorare i sensori, i dati non sono più 
affidabili, le misure non possono essere 
interpretate, ecc.

La capacità del sistema di svolgere 
operazioni accettabili
I guasti comprendono: danni al sistema 
fisico, impossibilità di disattivare in sicurezza, 
impossibilità di riparare il sistema, ecc.

Il lato positivo è che la manipolazione dei fattori di CO2 con mezzi informatici è difficile e gli incidenti sono rari 
rispetto all’elevato numero di violazioni dei dati e di attacchi denial-of-service. Ciò è dovuto in parte al fatto che i 
sistemi digitali sono addestrati per una serie limitata di output e le loro opzioni sono spesso minime. Ad esempio, 
un braccio robotico in un impianto di produzione può essere manipolato per fargli compiere una rotazione 
incontrollata, minacciando l’ambiente circostante, ma non può essere fatto esplodere spontaneamente, a meno 
che non contenga già il codice per farlo.

Per creare danni fisici o lesioni personali, i sistemi mirati devono già essere dotati di fonti di carburante o di energia 
incorporate che possono essere sfruttate dai sistemi digitali per infliggere danni. Esempi di fonti di energia che 
potrebbero essere prese di mira sono:

1. Le batterie agli ioni di litio
 Le batterie di computer portatili, telefoni cellulari, console per videogiochi, utensili elettrici, veicoli elettrici e 

specifiche apparecchiature aerospaziali sono una possibile fonte di energia per gli aggressori. Nel 2016 e nel 
2017, Samsung ha effettuato un massiccio richiamo del Galaxy Note 7 dopo che un difetto di fabbricazione 
aveva causato una fuga termica nelle batterie al litio dei dispositivi, con un potenziale rischio di incendio. Gli 
aggressori potrebbero essere in grado di duplicare deliberatamente effetti simili nei dispositivi più diffusi, 
utilizzando aggiornamenti software dannosi per sfruttare i sistemi di gestione delle batterie. La maggior parte 
dei sistemi di sicurezza e di protezione antincendio sono inefficaci contro gli incendi da litio, il che significa che 
le fiamme potrebbero diffondersi e causare danni significativi5.

4) (Krotofil and Larsen 2015; Marie Elisabeth Gaup Moe 2016) | 5) (Fernández Lisbona and Snee 2011)
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2. Il combustibile per caldaie
 Il combustibile per caldaie e sistemi di riscaldamento stoccati in loco potrebbe essere utilizzato come arma 

da malintenzionati che sfruttano i sistemi digitali di gestione degli edifici. Gli aggressori potrebbero essere in 
grado di creare concentrazioni di combustibile in sistemi chiusi manipolando queste fonti di carburante. Se 
infiammato, questo combustibile accumulato potrebbe rapidamente causare un grave rischio di incendio con 
potenziali esplosioni.

3. L’energia dei macchinari
 Gli attacchi ai macchinari industriali, alle centrali elettriche, alle linee di produzione, alle fornaci, alle 

centrifughe, alle turbine, ai generatori o ai trasformatori potrebbero compromettere la propulsione interna o 
il riscaldamento di un macchinario allo scopo di causare incendi, esplosioni o collisioni. L’attacco alle acciaierie 
tedesche del 2014 e il worm Stuxnet che ha colpito le centrali nucleari in Iran nel 2010 sono esempi allarmanti 
di accesso ai sistemi di macchinari industriali tramite software di produzione o altro malware, sfruttati per 
causare danni ingenti all’impianto.

4. Materiali pericolosi
 Molti tipi di materiali pericolosi stoccati (tra cui prodotti chimici, metanolo, fertilizzanti, ordigni, petrolio, acque reflue, 

agenti patogeni e materiale radioattivo) possono essere potenzialmente rilasciati da cyber-criminali a fini distruttivi. Tutti gli 
assicuratori hanno una lunga esperienza di perdite di sostanze non correlate alla cibernetica che causano contaminazione 
e significative interruzioni dell’operatività, e sono ben consapevoli di quanto questo tipo di danno ambientale possa essere 
catastroficamente distruttivo, sia per le persone che per il paesaggio.

 Uno dei primi attacchi fisici informatici registrati ha avuto luogo a Maroochy Shire, in Australia, dove sono state 
deliberatamente rilasciate acque reflue grezze negli scarichi residenziali.

 I cyber-criminali potrebbero accedere da remoto alla strumentazione e ai sistemi di controllo e forzare perdite e/o 
accumuli di materiali tossici, producendo rischi di esplosione all’interno degli spazi di stoccaggio. Le esplosioni e gli incendi 
di materiali pericolosi creano danni fisici significativi e hanno un impatto diretto sull’ambiente circostante.

5. Il veicolo cinetico
 Aeroporti, aerei di linea, porti e grandi navi sono stati obiettivi di dirottamento per gli estremisti geopolitici fin dalla metà 

del XX secolo. Un attacco digitale ai dispositivi di un aeromobile, ai sistemi di controllo del traffico aereo, ai radar o al GPS 
richiederebbe un elevato livello di competenza ingegneristica, ma può essere plausibile. Alcuni fattori non potrebbero 
essere controllati in un dirottamento aereo digitale, come ad esempio l’impatto con l’obiettivo. Il livello di danno finale 
a carico di un’imbarcazione in movimento sarebbe soggetto a più fattori di quelli che un cyber-criminale è in grado di 
controllare a distanza.

6. Veicoli azionati a distanza
 Le automobili moderne sono costituite da più componenti informatici chiamati Electronic Control Units (ECU), che 

potrebbero essere utilizzati per uno scenario di attacco fisico cibernetico. Questo scenario presuppone che un aggressore 
ottenga l’accesso remoto a una rete automobilistica interna e comprometta un’unità elettronica critica per la sicurezza. Lo 
sfruttamento a distanza di un veicolo, tuttavia, è molto complicato e richiederebbe una notevole esperienza e un’ampia 
possibilità di accesso.

7. Fonti di energia da gasdotto
 Gli attori geopolitici hanno da tempo mostrato interesse per le infrastrutture critiche quali bersagli di attacchi tradizionali 

e informatici. Uno scenario plausibile può prevedere che un malintenzionato comprometta digitalmente la stazione di 
un compressore per aumentare la pressione del gas naturale che scorre in un gasdotto6. Un attacco di questo tipo può 
danneggiare il rivestimento interno del gasdotto e provocare una rottura, causando danni fisici e ambientali. Un attacco 
simile si è verificato nel 2008, quando gli hacker hanno preso di mira un oleodotto in Turchia, provocando una forte 
esplosione.

8. Materiali esplosivi
I materiali esplosivi possono essere innescati con mezzi digitali. Esiste una lunga storia di esplosioni di gas naturale e di 
materiali fissili stoccati in impianti industriali. L’hacking nei sistemi SCADA utilizzati per controllare e monitorare i gas 
infiammabili stoccati nei siti più importanti darebbe ai pirati informatici la possibilità di creare un’esplosione di questo tipo 
e, sebbene sia più probabile che questo genere di attacco si verifichi nell’industria petrolifera e del gas, nonché in quella 
chimica, anche i materiali fissili stoccati potrebbero essere vulnerabili.

6) (Wadhawan and Neuman 2016)
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Rientrano in questa categoria anche gli scenari in cui i sistemi di riscaldamento, ventilazione o condizionamento 
dell’aria (Heating, ventilation, and air conditioning, HVAC) sono compromessi, creando condizioni in cui le 
server farm si surriscaldano e innescano incendi, o in cui gli edifici diventano altrimenti pericolosi per le 
persone.

9. Inondazioni diffuse
 L’acqua è una potente fonte energetica e le perdite intenzionali possono rappresentare un rischio significativo 

per la vita umana, i macchinari, i materiali e la continuità aziendale. Nei Paesi in cui l’acqua è scarsa e la 
sua allocazione è una questione politica, la perdita o la contaminazione deliberata delle riserve idriche 
potrebbe rivelarsi un attacco davvero devastante. Manomettendo le pompe e i sistemi di gestione del 
flusso, i malintenzionati sarebbero inoltre in grado di allagare delle strutture vitali, rendendole pericolose o 
inutilizzabili fino al loro svuotamento e alla loro asciugatura.

10. Interruzione della corrente nell’infrastruttura 
 A seconda della struttura della rete elettrica locale, alcuni Paesi possono essere molto più vulnerabili di altri a 

questa minaccia. Un attacco informatico che provoca un’interruzione di corrente può non essere direttamente 
dannoso per le infrastrutture critiche nazionali (anche se può essere distruttivo per questi asset), ma causerà 
un livello di disservizio sicuramente molto dannoso dal punto di vista economico.

 Dobbiamo anche considerare l’interruzione della fornitura di elettricità attraverso la manipolazione digitale 
come un’altra forma di attacco cyber-fisico distruttivo, semplicemente perché l’erogazione continua dell’energia 
elettrica è vitale per le imprese e la vita delle persone. Il blocco forzato delle infrastrutture critiche nazionali 
si estende anche alla significativa disfunzione o interruzione dei servizi di emergenza, delle comunicazioni, 
dell’assistenza sanitaria o di altri sistemi, che può provocare morti e feriti.
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Scenari cyber-fisici

Lo sviluppo di scenari ipotetici può essere uno strumento utile per gestire 
l’incertezza, soprattutto per i rischi che non sono ben compresi. 

Gli scenari ipotetici possono contribuire allo sviluppo di piani di emergenza o alla verifica di strategie di mitigazione 
dei rischi, ad esempio attraverso workshop o esercizi di wargaming tra il personale senior. La comprensione che 
ne deriva può aiutare a prendere decisioni sul futuro e facilitare la segnalazione, la gestione e la prevenzione dei 
rischi.

Gli scenari qui descritti mostrano circostanze plausibili in cui i deterrenti possono fallire, portando a un’escalation 
del panorama delle minacce. Le circostanze descritte in ogni scenario coinvolgono i principali attori informatici, ma 
considerano anche il ruolo che Stati più piccoli e in via di sviluppo o altri gruppi, come attivisti o terroristi, possono 
svolgere nel contribuire alla distruzione fisica dei sistemi informatici.

Una nota sui poteri informatici stratificati

Ai fini dello sviluppo di questi scenari, ai Paesi vengono attribuiti i nomi dei pianeti del sistema solare. Adottando la nuova 
metodologia dell’International Institute for Strategic Studies (IISS) per la valutazione del potere cyber, identifichiamo tre 
ampie categorie o “livelli” di operazioni informatiche attraverso le quali discutere le tensioni e le escalation geopolitiche7.

I paesi che rientrano in questi livelli sono valutati in sette categorie di capacità informatica:

i) Strategia e dottrina,
ii) Governance, comando e controllo,
iii) Capacità fondamentale di cyberspionaggio,
iv) Empowerment e dipendenza informatica,
v) Sicurezza informatica e resilienza,
vi) Leadership globale in materia di spazio cibernetico,
vii) Capacità informatica offensiva.

I livelli consentono la trattazione anonima dei diversi impatti delle nazioni o di altri gruppi che si impegnano in conflitti 
informatici e in altre operazioni di statecraft geopolitico.

- Livello 1: sono leader a livello mondiale in tutte le categorie della metodologia
- Livello 2: sono leader a livello mondiale in alcune delle categorie
- Livello 3: hanno punti di forza o potenziali punti di forza in alcune categorie ma significative debolezze in altre

Esistono punti di debolezza anche tra i Paesi di livello 2 e persino di livello 1, ma sono minori a confronto con le significative 
debolezze degli Stati di livello 3.

7) International Institute for Strategic Studies. (2021). Cyber Capabilities and National Power: A Net Assessment. Disponibile all’indirizzo:
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Scenario 1 - Scambio di attacchi asimmetrici: Ransomware su infrastrutture critiche (Livello 1 vs. 
Livello 3)

Panoramica

Bersaglio di sanzioni commerciali e finanziarie imposte da Giove (una potenza cibernetica di livello 1), Mercurio 
(una potenza cibernetica di livello 3) incoraggia le operazioni di ransomware da parte di attori criminali che 
operano al di fuori dei suoi confini nazionali come mezzo per raccogliere fondi e al tempo stesso interrompere la 
sua rivalità regionale in condizioni di negabilità plausibile. L’ondata di attacchi ransomware che ne deriva colpisce 
la rete sanitaria di Jupiter, causando gravi disservizi.

Scenario 1

Tensione prolungata 
Giove (una potenza di 
livello 1) e Mercurio 
(una potenza di livello 3) 
mantengono una tensione 
costante per diversi anni, 
che porta a sanzioni 
commerciali.

“Name and shame”
Giove lancia un monito 
contro Mercurio sulla scia 
degli attacchi informatici

Colpo grosso
Una banda di ransomware 
Mercurio, sostenuta da ricchezze 
e strumenti rubati, paralizza 
l’industria sanitaria di Giove con 
un attacco mirato

Ha inizio l’attacco
Mercurio lancia una 
campagna di attacchi 
di phishing contro le 
industrie chiave di Giove

La minaccia cresce
Mercurio inizia a 
perseguire un’attività 
cibernetica costante per 
sostenere il suo stato 
economico indebolito

Tipo di minaccia Ransomware su un’infrastruttura critica

Quadro geopolitico Confronto geopolitico asimmetrico

Poteri informatici Livello 1 vs. Livello 3

Innesco Sanzioni commerciali

Dinamica del conflitto Strategia di guerra asimmetrica per procura

Attore della minaccia Gruppo di criminali informatici sostenuto da Mercurio

Intento Guadagno finanziario / turbativo

Obiettivo Infrastruttura sanitaria

Tipo di attacco informatico Ransomware

Impatto Interruzione dell’operatività, pagamento del riscatto, rischio per la salute

Livello di probabilità Altamente probabile

Precedenti storici WannaCry (2017); UHS ransomware (2020); HSE ransomware (2021)

Descrizione dello scenario

A seguito delle crescenti tensioni geopolitiche tra Giove e il suo rivale regionale Mercurio, il primo introduce una serie di 
sanzioni contro il secondo, danneggiando in modo significativo la sua capacità di convogliare fondi a favore di vari progetti 
statali. Poco dopo, l’agenzia di intelligence di Giove inizia a notare un aumento degli attacchi di phishing provenienti da 
Mercurio e diretti a organizzazioni ubicate all’interno dei suoi confini e nella regione in generale.

Fedele alla sua consolidata politica di “name-and-shame”, Giove emette un annuncio pubblico in cui accusa Mercurio di aver 
incrementato le attività informatiche dannose, unitamente a un avviso.

Imperterrito, Mercurio continua a colpire il suo rivale locale più avanzato attraverso le proprie squadre informatiche 
dedicate, note alla comunità internazionale dell’intelligence e classificate come Advanced Persistent Threat (APT). 
Soprattutto, per aggirare le sanzioni di Giove, Mercurio inizia ad affidarsi agli attacchi informatici per sostenere 
il proprio sviluppo economico, rubando proprietà intellettuale e raccogliendo illecitamente denaro allo scopo di 
reperire fondi e di accedere a una valuta forte altrimenti non disponibile. Si affida a procuratori sponsorizzati dallo 
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Stato per operare in un regime di negabilità plausibile ed evitare nuove accuse pubbliche. Il governo di Mercurio 
chiude quindi un occhio sugli attacchi informatici condotti da cyber-criminali che operano al di fuori dei confini 
nazionali e incoraggia attivamente le operazioni contro lo Stato rivale.

Una nuova ondata di attacchi ransomware colpisce le organizzazioni governative e del settore privato in tutto il 
territorio di Giove, costando milioni di riscatti e causando una diffusa interruzione dell’operatività aziendale. Uno 
di questi attacchi vede il ransomware propagarsi attraverso la rete ospedaliera del Paese e altre infrastrutture 
mediche chiave della regione, causando un grave dissesto. Un attacco da parte di una famigerata banda di criminali 
informatici che opera fuori dai confini di Mercurio colpisce uno dei maggiori fornitori di servizi ospedalieri e 
sanitari di Giove e si ripercuote su oltre 100 cliniche e ospedali, paralizzando in modo significativo i servizi digitali 
e colpendo le strutture di tutto il Paese. Nel giro di pochi giorni, decine di strutture sanitarie sono costrette a 
riprogrammare gli appuntamenti, a ritardare le procedure e persino a interrompere del tutto le attività, trasferendo 
i pazienti in altre strutture.

Nei casi più estremi, l’interruzione di rete porta al blocco delle unità di pronto soccorso e di parti vitali importanti 
dell’infrastruttura ospedaliera. Zone critiche per il trattamento dei pazienti, come le sale operatorie, i reparti di 
emergenza, le aree di terapia intermedia e intensiva, sono fuori uso, causando seri rischi di lesioni o addirittura di 
morte per i pazienti che dipendono dal corretto funzionamento delle apparecchiature mediche.

Ripercussioni e linee assicurative attivate

Mentre il ransomware si diffonde rapidamente tra centinaia di server e migliaia di dispositivi utilizzati per il 
trattamento di pazienti degli ospedali di tutto il territorio di Giove , il reparto IT dell’organizzazione sanitaria colpita 
risponde alla diffusione dell’infezione cibernetica sospendendo l’accesso degli utenti alle applicazioni informatiche 
necessarie al funzionamento di tali dispositivi.
Il personale si ritrova sostanzialmente impossibilitato a curare i pazienti e costretto a interrompere del tutto 
le attività. Tutti i trattamenti chirurgici urgenti e tutti gli appuntamenti di radiologia vengono cancellati e molti 
pazienti del pronto soccorso vengono trasferiti in strutture vicine. Inoltre, l’operatore sanitario è costretto a pagare 
il riscatto, che ammonta a diverse centinaia di milioni di dollari in valuta locale.

In questo caso, alcuni rami assicurativi sono più esposti di altri. I sinistri in ambito informatico sono elevati, ma si 
registrano anche ingenti perdite in termini di proprietà, danni e responsabilità civile attribuite agli attacchi contro 
le reti sanitarie e ospedaliere. Non solo le interruzioni comportano ritardi nelle cure mediche e l’impossibilità di 
fornire assistenza, ma dopo l’attacco le reti devono essere riparate, ripristinate, rappezzate o sostituite. Negli anni 
successivi allo scenario, i rischi politici e inerenti alla sicurezza sono più elevati nella regione a causa delle tensioni 
in corso tra le due nazioni.

La tabella che segue illustra il potenziale aumento dei sinistri nel settore assicurativo per i principali rami di polizza 
nel breve e medio periodo a seguito dello scenario descritto.

Ramo di polizza Aumento dei sinistri in base allo scenario

Commerciale

– Immobiliare Medio

– Non immobiliare Basso

Marittimo Basso

Energetico Basso

Aeronautico Basso

Responsabilità civile e infortuni Medio

Informatico Elevato

Sicurezza Basso

Rischio di sicurezza e politico Medio
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Livello di probabilità e precedenti storici

Si tratta di uno scenario estremamente probabile. Anche se gli attori non intendono colpire attivamente 
le infrastrutture critiche, la dipendenza da gruppi criminali semi-indipendenti con fini di lucro e la natura 
indiscriminata del ransomware rendono difficile evitare tali obiettivi. Quando i governi usano il crimine informatico 
come strumento di guerra asimmetrica (cioè come modo per livellare il campo di gioco contro avversari più 
potenti, nascondendosi dietro le difficoltà di attribuzione degli attacchi) per raggiungere i loro obiettivi strategici, 
le infrastrutture critiche - compresi gli ospedali - possono facilmente trasformarsi in danni collaterali.

A ciò si aggiunge la maggiore sofisticazione e il crescente tasso di efficacia del ransomware. Di fatto, quest’ultimo 
ha rappresentato la stragrande maggioranza degli attacchi cyber riusciti contro le organizzazioni sanitarie negli 
anni immediatamente successivi all’incidente di WannaCry, anche se gli ospedali erano in stato di massima allerta 
nei confronti del ransomware e molti stavano apportando modifiche per rafforzare le loro difese contro di esso. 
Questo è un chiaro segnale della vulnerabilità del settore a questa minaccia8.

Quando il ransomware WannaCry ha colpito le organizzazioni di tutto il mondo nel maggio 2017, gli ospedali e 
gli ambulatori medici di tutto il Regno Unito sono stati particolarmente danneggiati. Un numero significativo di 
servizi è stato interrotto dal malware che ha criptato i computer utilizzati dai dipartimenti dell’NHS, costringendo 
a cancellare migliaia di appuntamenti e a dimettere o trasferire i pazienti9.

Da allora le organizzazioni sanitarie sono rimaste tra gli obiettivi preferiti dai criminali informatici, ma la tendenza 
si è ulteriormente rafforzata al culmine dell’epidemia di COVID-19, nel 2020, quando sono aumentate le e-mail di 
phishing e altri attacchi informatici agli ospedali, poiché i cybercriminali hanno visto nella pandemia un’opportunità 
da sfruttare e da cui trarre profitto10.

Ma il dirottamento dei pazienti non è l’aspetto più preoccupante di questo tipo di aggressione. Nel settembre 2020, 
un attacco ransomware contro un ospedale universitario di Dusseldorf, in Germania, ha provocato il trasferimento 
di pazienti in altri ospedali che, secondo un rapporto del Ministero della Giustizia del Land Renania Settentrionale-
Vestfalia, ha causato la morte di uno di questi, che ha dovuto essere trasportato in un ospedale più distante, a 
Wuppertal, a causa dell’attacco sferrato ai server della clinica11.

A causa della rinnovata attenzione da parte dei governi e delle autorità pubbliche, diverse organizzazioni 
dedite al ransomware si sono impegnate a non colpire gli ospedali durante la pandemia COVID-19, mentre altre 
si sono impegnate a non puntare affatto ai settori critici12. Ciononostante, gli episodi di attacchi ransomware 
contro le infrastrutture essenziali, e in particolare contro gli ospedali, sono aumentati vertiginosamente negli 
ultimi due anni13.

Nel 2021, il servizio sanitario pubblico irlandese (HSE) è stato costretto a chiudere la propria infrastruttura 
informatica dopo che gli hacker hanno chiesto 20 milioni di dollari per riottenere l’accesso alla rete in seguito a 
un grave attacco ransomware. L’interruzione che ne è derivata ha fatto sì che gli ospedali e le cliniche avessero 
un accesso estremamente limitato all’infrastruttura informatica del sistema sanitario per giorni, costringendo il 
personale a ricorrere ad appunti scritti a mano per l’impossibilità di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti14.

8) 2019 Verizon Breach Report. (2019). Disponibile sul sito: https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/2019/healthcare/
9) National Audit Office. (2017). Investigation: WannaCry cyber-attack and the NHS. Disponibile sul sito: https://www.nao.org.uk/wp-content/
uploads/2017/10/Investigation-WannaCry-cyber-attack-and-the-NHS.pdf.
10) De Cauwer, H., & Somville, F. (2021). Health Care Organisations: Soft Target during COVID-19 Pandemic. Prehospital and Disaster Medicine, 36(3), 344-
347. doi:10.1017/S1049023X2100025X.
11) Associated Press. (2020). German hospital hacked; patient taken to another city dies. Disponibile sul sito: https://apnews.com/article/technology-
hacking-europe-cf8f8eee1adcec69bcc864f2c4308c94.
12) Recorded Future. (2021). BlackMatter ransomware targets companies with revenue of $100 million and more. Disponibile sul sito: https://therecord.
media/blackmatter-ransomware-targets-companies-with-revenues-of-100-million-and-more/.
13) Health IT Security. (2021). Ransomware Keeps Healthcare in Crosshairs, Triple Extortion Emerges. Disponibile sul sito: https://healthitsecurity.com/news/
ransomware-attacks-surge-102-in-2021-as-triple-extortion-emerges.
14) Ireland’s public Health Service. (2021). HSE publishes independent report on Conti cyber attack. Disponibile sul sito: https://www.hse.ie/eng/services/
news/media/pressrel/hse-publishes-independent-report-on-conti-cyber-attack.html.
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Scenario 2 – Ritorsione informatica di tipo offensivo: Sabotaggio cyber-fisico di infrastrutture critiche 
(Livello 1 vs. Livello 2) 

Panoramica

Saturno (una potenza cibernetica di livello 1) scopre un’altra violazione nelle sue reti governative attribuita al suo rivale locale, 
Nettuno (una potenza cibernetica di livello 2), che la sua intelligence riconduce a un noto APT sostenuto da Nettuno. Alcuni 
mesi dopo, nel quadro della sua nuova dottrina strategica per le operazioni informatiche, Saturno risponde sabotando una 
centrale nucleare sita nel territorio di Nettuno. In assenza di un forte potere strategico da poter esercitare in risposta, nel 
decennio successivo, i gruppi cibernetici di Nettuno danno priorità al bersaglio delle imprese di Saturno.

Scenario 2

Le ostilità
In un periodo di crescenti tensioni 
geopolitiche, Nettuno (una potenza 
informatica di livello 2) prende 
costantemente di mira i sistemi digitali 
aeronautici e militari di Saturno.

L’innesco
Dopo aver scoperto 
un’altra falla di Nettuno 
in una rete governativa 
protetta, Saturno scatena 
l’attacco di sabotaggio.

Una nuova era
Con il suo programma nucleare 
arretrato di decenni, Nettuno 
investe pesantemente nelle 
proprie capacità informatiche, 
prendendo di mira Saturno più 
che mai.

Il contrattacco
Saturno (una potenza di livello
 1) si adopera per colpire 
con decisione Nettuno, 
preparando un’infiltrazione 
nel suo programma nucleare 
a scopo distruttivo.

Il crollo
Gli sforzi di arricchimento nucleare 
di Nettuno vengono significativamente 
compromessi dall’attacco, che paralizza 
la sua posizione militare nella regione.

Tipo di minaccia Sabotaggio cyber-fisico di infrastrutture critiche

Quadro geopolitico Rivalità geopolitica regionale

Poteri informatici Livello 1 vs. Livello 2

Innesco Azioni informatiche di tipo offensivo

Dinamica del conflitto Azione di ritorsione

Attore della minaccia Forza militare informatica

Intento Sabotaggio

Obiettivo Centrale nucleare

Tipo di attacco informatico Sofisticato attacco mirato alle reti industriali

Effetti Arresti operativi, danni alle apparecchiature, perdite finanziarie

Livello di probabilità Alquanto probabile

Precedenti storici Stuxnet (2010); Shamoon (2012); Secondo attacco a Natanz (2021)

Descrizione dello scenario

Dopo anni di escalation delle tensioni geopolitiche con Nettuno e innumerevoli attacchi di cyber spionaggio, Saturno passa 
all’offensiva e attua un cambiamento nella sua strategia di sicurezza informatica nazionale, che consente l’uso di operazioni 
cibernetiche di tipo offensivo in risposta alle sfide e alle preoccupazioni in materia di sicurezza nel cyberspazio. Rispetto alle 
precedenti risposte, più passive e reattive, alle intrusioni di Nettuno, Saturno decide ora di contrastare l’ultima campagna 
del suo avversario con una risposta più coercitiva, che mira al cuore delle preoccupazioni strategiche nei suoi confronti e alla 
ragione principale delle relazioni ostili tra i due Paesi: il programma nucleare di Nettuno.

Alcune settimane dopo che un appaltatore della difesa ha scoperto una violazione nella sua rete di dati protetti, attribuita 
a una famigerata APT (Advanced Persistent Threat) sostenuta da Nettuno, la neonata unità di hacking offensivo di Saturno 
riceve il via libera per lanciare un’operazione di cyber-sabotaggio contro un impianto di arricchimento nucleare nel territorio 
di Nettuno. Dopo mesi di preparazione, un insider camuffato da lavoratore a contratto assunto per eseguire lavori di 
manutenzione ordinaria presso l’impianto riesce a ottenere l’accesso fisico alla rete isolata del sistema di controllo industriale 
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(Industrial Control System, ICS). L’insider riesce a iniettare manualmente un malware personalizzato direttamente nella rete 
operativa con un’unità flash e ad aggirare l’”air gap”.

Gli effetti dell’attacco sono estremamente costosi, in quanto il malware - progettato per colpire i sistemi di controllo 
specifici dell’impianto - porta a un guasto dei meccanismi di controllo e alla distruzione di componenti fisici chiave. 
L’operazione non provoca un effetto a catena catastrofico, ma produce un’interruzione significativa degli sforzi di 
arricchimento di Nettuno. I funzionari sono costretti a indagare sugli incidenti, a riparare i danni e ad apportare 
sostanziali modifiche alla sicurezza, rallentando notevolmente il programma nucleare del Paese. In assenza di 
un forte potere strategico da poter esercitare in risposta, la reazione di Nettuno è graduale ma determinata. Il 
governo aumenta gli investimenti per lo sviluppo di capacità informatiche offensive e i suoi gruppi di hacker, nei 
dieci anni successivi, danno la priorità alle organizzazioni di Saturno quale bersaglio.

Effetti e linee assicurative attivate

L’operazione di sabotaggio informatico è estremamente complicata, soprattutto per gli ostacoli che comporta il 
coordinamento dell’azione dietro le linee nemiche, ma Saturno riesce a sfruttare con successo le sue avanzatissime 
capacità informatiche, di intelligence e militari per portare a termine la missione. Sebbene l’attacco richieda tempo 
e risorse significative per il suo sviluppo e la sua distribuzione, le perdite di Nettuno sono stimate in pochi milioni di 
dollari. L’attacco non provoca esplosioni o incendi, ma diversi componenti chiave dell’impianto nucleare vengono 
gravemente danneggiati e tutte le operazioni subiscono un arresto temporaneo. Inoltre, la rimozione del malware 
dal sistema dell’impianto si rivela un processo lungo e impegnativo, che ritarda ulteriormente la ripresa delle 
attività.

D’altra parte, date le limitate capacità di Nettuno, la ritorsione è graduale e si estende negli anni successivi. Il 
governo di Nettuno aumenta gli investimenti per la costruzione di capacità informatiche offensive e, nel decennio 
seguente, i suoi gruppi di hacker e proxy iniziano a prendere di mira in via prioritaria le aziende di Saturno. Ciò si 
traduce nella perturbazione di decine, se non di centinaia, di organizzazioni disturbate da una miriade di attacchi 
e costrette a investire risorse significative per aumentare le proprie difese informatiche.

Tale scenario contribuisce ad aumentare i rischi e i sinistri in diversi rami assicurativi. Il numero dei sinistri 
informatici è elevato, soprattutto alla luce del nuovo livello di rischio nel panorama digitale tra i due Paesi e 
nelle nazioni alleate che possono essere coinvolte o influenzare la situazione di costante ostilità. Inoltre, i rami 
commerciali sono molto esposti all’aumento degli attacchi cibernetici che contribuiscono all’interruzione delle 
attività immateriali, alla necessità di sostituire le reti o la tecnologia e ai possibili danni fisici da essi derivanti. 
In questo contesto, data la natura dell’attacco sferrato contro il programma nucleare di Nettuno, i rami energia, 
responsabilità civile e infortuni, sono ad alto rischio di scontro.

La tabella seguente illustra l’aumento del numero dei sinistri nei principali rami di polizza nel breve e medio 
periodo a seguito della descrizione dello scenario.

Ramo di polizza Aumento dei sinistri in base allo scenario

Commerciale

– Immobiliare Medio

– Non immobiliare Elevato

Marittimo Basso

Energetico Medio

Aeronautico Basso

Responsabilità civile e infortuni Medio

Informatico Elevato

Sicurezza Basso

Rischio di sicurezza e politico Basso
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Livello di probabilità e precedenti storici

Si tratta di uno scenario relativamente probabile. La proliferazione nucleare continua a essere una delle principali 
preoccupazioni della comunità internazionale e alcune economie in via di sviluppo perseguono il progetto di 
costruzione di armi nucleari come mezzo per aumentare il proprio profilo internazionale. In questo caso, gli altri 
Stati potrebbero intensificare gli sforzi per impedirglielo. La tecnologia informatica rappresenta uno strumento 
molto efficace per perseguire questo obiettivo, poiché provoca danni pari a quelli della guerra convenzionale o 
del sabotaggio, offrendo al contempo un velo di anonimato e una plausibile negabilità. In effetti, le sofisticate 
operazioni di sabotaggio informatico contro le strutture nucleari non sono una novità, come dimostra l’attacco 
Stuxnet del 2010.

L’attacco Stuxnet, noto anche come Operation Olimpic Games, ha colpito l’impianto di arricchimento dell’uranio di 
Natanz, in Iran, dove si sospettava che il regime iraniano stesse sviluppando armi nucleari. Stuxnet è un’operazione 
di cyber-sabotaggio compiuta tra il 2009 e il 2010, che molti hanno ricondotto agli Stati Uniti e a Israele. Si tratta 
di un sofisticato virus informatico, specificamente progettato per infiltrarsi nei computer industriali iraniani con 
software Siemens Step 7 attraverso exploit zero-day.
Una volta iniettato nelle reti operative di Natanz, Stuxnet ha infettato i computer industriali dell’impianto e ha 
sabotato segretamente i sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA), manipolando il controllo 
delle valvole che pompano il gas di uranio nelle centrifughe dei reattori e causando surriscaldamento unitamente 
a gravi danni15.

Natanz ha nuovamente subito un sospetto sabotaggio informatico da parte di uno Stato straniero nell’aprile del 
2021, quando il sito è stato oggetto di un blackout elettrico e, secondo quanto riferito, di un’esplosione16. Ma 
l’impianto iraniano di arricchimento dell’uranio di Natanz è ben lungi dall’essere l’unico obiettivo: secondo la 
Nuclear Threat Initiative (NTI), dal 1990 a oggi si sono verificati almeno 23 incidenti informatici in strutture nucleari 
di tutto il mondo, resi noti pubblicamente17.

Per quanto riguarda le potenziali azioni di ritorsione, Stuxnet offre ancora una volta un buon caso di studio. La 
risposta dell’Iran al massiccio attacco informatico del 2010 contro i suoi impianti nucleari è stata essenzialmente 
quella di aumentare lentamente ma costantemente le sue capacità informatiche e di trasformarsi da Paese di 
“livello 3” in un attore informatico molto più capace negli anni successivi. Si sospetta che i cyber-gruppi iraniani 
abbiano condotto una serie di attacchi di rappresaglia contro obiettivi statunitensi e israeliani, nonché contro 
organizzazioni di Paesi vicini percepiti come rivali locali.

15) De Falco, M. (2012). Stuxnet facts report: A technical and strategic analysis. NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence.
16) The New York Times. (2021). Blackout Hits Iran Nuclear Site in What Appears to Be Israeli Sabotage (Un blackout colpisce il sito nucleare 
iraniano in quello che sembra essere un sabotaggio israeliano). Disponibile sul sito: https://www.nytimes.com/2021/04/11/world/middleeast/
iran-nuclear-natanz.html.
17) Van Dine, A., Assante, M., Stoutland, P., & Nunn, S. (2016). Outpacing cyber threats: Priorities for cybersecurity at nuclear facilities. Nuclear 
Threat Initiative.
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Scenario 3 – Scambio di attacchi simmetrici: Escalation di attacchi distruttivi alle infrastrutture 
critiche (Livello 1 vs. Livello 1) 

Panoramica

In seguito a una recrudescenza delle tensioni nella regione, gli hacker sostenuti da Marte (una potenza cibernetica di livello 1) 
effettuano una serie di attacchi fugaci ma dirompenti alle infrastrutture critiche di Plutone, potenza cibernetica di livello 3, e 
Plutone si vendica in egual misura. L’escalation di attacchi scatena l’intervento di Venere (un’altra potenza cibernetica di livello 
1) a sostegno del suo alleato strategico, Plutone. Una serie di attacchi informatici a catena culmina in un attacco distruttivo 
alla rete di impianti industriali di Venere, che provoca ingenti danni ambientali.

Scenario 3

Disputa territoriale
Marte (una potenza di livello 1) e 
Plutone (una potenza di livello 3) 
sferrano una serie di attacchi informatici 
“a catena”, in netto contrasto con le loro 
forze armate, che non hanno rivali, 
presenti in acque contese

La posta in gioco si alza
Per vendetta, Marte prende 
di mira la rete energetica di 
Plutone, causando blackout 
a catena nel Paese.

Guerra informatica
Marte e Venere sono ora coinvolti 
in una guerra informatica non 
ufficiale, che porterà a una nuova 
era di attacchi che si intensificano 
reciprocamente

La deterrenza si sgretola
A causa di circostanze incontrollabili, 
un attacco casuale di Plutone contro 
un porto di Marte si rivela il più dirompente 
del periodo, con un impatto enorme 
sull’economia di Marte

I trattati attivati
L’attacco alle infrastrutture nazionali 
critiche di Plutone fa sì che Venere 
(una potenza di livello 1), suo potente 
alleato regionale, entri nella mischia 
per difendere Plutone.

Descrizione dello scenario

Mentre le tensioni geopolitiche si intensificano nelle acque contese, in mezzo a rivendicazioni di zone economiche 
esclusive tra rivali locali, gruppi cibernetici sponsorizzati dallo Stato e sostenuti dalla potenza emergente regionale 
e globale Marte effettuano una serie di attacchi fugaci ma dirompenti contro l’infrastruttura di telecomunicazione 
dell’aspirante media potenza locale Plutone, contro la quale vanta rivendicazioni marittime e territoriali. Gli 
attacchi, che vanno da operazioni di ransomware mascherate, passando per attacchi DDoS (Distributed Denial of 
Service), fino a furti e fughe di dati, costringono le aziende colpite a sospendere temporaneamente le attività e ad 
interrompere i servizi critici di base dei consumatori e delle aziende, causando un dissesto di vasta portata.

Una volta stabilita l’origine degli eventi, il collettivo informatico di Plutone, modesto ma in rapido sviluppo, 
contrattacca lanciando attacchi DDoS prolungati su una rete di gestione portuale di Marte. Inondando e 
sovraccaricando le reti di uno dei terminal portuali più trafficati del Paese mediante l’inserimento di traffico 
fasullo proveniente da più fonti, il che sovraccarica i sistemi di tecnologia operativa (OT) e impedisce di svolgere 
le operazioni in sicurezza. Questo blocca il movimento delle merci per ore e interrompe l’operatività in modo 
significativo.

Tipo di minaccia Escalation di attacchi distruttivi alle infrastrutture critiche

Quadro geopolitico Grande rivalità di potere

Poteri informatici Livello 1 vs. Livello 1

Innesco Intervento a sostegno dell’alleato strategico

Dinamica del conflitto Spirale escalatoria

Attore della minaccia APT sponsorizzate dallo Stato

Intento Perturbazione/distruzione

Obiettivo Telecomunicazioni, porto, rete di distribuzione dell’energia, impianti industriali

Tipo di attacco informatico Ransomware, attacchi DDoS, attacchi di disturbo e distruttivi a ICS

Effetti Interruzione del servizio, arresti operativi, danni alle apparecchiature, interruzione dell’attività, degrado 
ambientale, rischi per la salute e la sicurezza.

Livello di probabilità Molto improbabile

Precedenti storici Conflitto informatico Israele-Iran (dal 2020 a oggi)
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Per rappresaglia, Marte alza notevolmente la posta in gioco e prende di mira la rete di distribuzione dell’energia di 
Plutone. Questo provoca notevoli disturbi alla rete elettrica e blackout a rotazione. Dopo aver ottenuto un accesso 
secondario alla rete di un’importante società locale di distribuzione elettrica, gli aggressori compromettono le 
sottostazioni e manipolano l’energia immessa nella rete per causare un blackout a livello di sistema che colpisce 
sia la distribuzione che la trasmissione. Il disservizio è massiccio, con centinaia di migliaia di consumatori colpiti da 
temporanee interruzioni di corrente in alcune zone del Paese.

L’escalation di attacchi contro il loro alleato strategico, Plutone, si combina con la spinta di Marte verso il territorio 
marittimo conteso e costringe Venere, un’altra potenza regionale sviluppata, a partecipare al conflitto. Una serie 
di offensive informatiche da entrambe le parti culmina in un attacco distruttivo contro la rete di impianti industriali 
di Venere. Sebbene protetti dalle migliori pratiche di sicurezza industriale, hacker dalle competenze sofisticate 
riescono a compromettere la rete del sito industriale attirando i tecnici di supporto attraverso e-mail di phishing 
mirate e infettando le loro macchine con un malware RAT (Remote Access Trojan) personalizzato che consente loro 
di controllare da remoto le operazioni industriali eludendo i sistemi antivirus. Utilizzando questo strumento, gli 
aggressori hanno deliberatamente alterato il processo fisico causando un disastro ambientale attraverso lo scarico 
di materiali tossici.

Effetti e linee assicurative attivate

Questo scenario vede il susseguirsi di diversi attacchi di portata, sofisticazione e impatto crescenti. La serie di attacchi 
perturbatori alle telecomunicazioni ha un impatto significativo e di vasta portata. Quando le aziende interrompono 
i servizi critici di base dei consumatori e delle imprese, un attacco può colpire rapidamente milioni di utenti, 
compromettendo seriamente le attività commerciali e quelle quotidiane. In confronto, il secondo attacco, che ha 
preso di mira una rete di società di gestione portuale, ha implicazioni molto meno diffuse, ma comporta rischi di 
sicurezza molto più gravi. Poiché la gestione portuale diventa un’attività sempre più digitalizzata, operazioni come 
le straddle carrier autonome, il monitoraggio remoto delle linee di ormeggio e la pianificazione computerizzata del 
carico non possono essere eseguite quando i sistemi sono fuori uso. A seconda delle dimensioni del porto e del 
suo traffico giornaliero, le conseguenze di un attacco DDoS possono essere disastrose. Nel 2019, il nostro rapporto 
Shen attack: cyber risk in the Asia Pacific ports ha evidenziato che un singolo attacco informatico ai principali porti 
dell’Asia-Pacifico potrebbe costare più o meno quanto la metà delle perdite globali dovute a catastrofi naturali 
(circa 110 miliardi di dollari).

Il terzo attacco considerato è di gran lunga il più devastante di tutti. Le conseguenze di un attacco informatico a 
una rete elettrica attiva potrebbero essere disastrose, ben oltre i costi di riparazione dei danni immediati, a causa 
dell’interruzione della corrente nelle abitazioni, nelle aziende e nei servizi, che dipendono tutti dall’elettricità. 
Infine, le conseguenze di un disastro ambientale causato dall’uso di tecnologie informatiche potrebbero 
essere incalcolabili, in quanto, oltre ai costosi danni subiti dalle apparecchiature e alla perdita di produzione, 
comporterebbero rischi per la sicurezza pubblica e la possibile perdita di vite umane.

Gli eventi dello scenario descrivono un cambiamento radicale della visibilità, della frequenza e della gravità dei 
rischi informatici per le multinazionali e le infrastrutture critiche nazionali. Ciò si traduce in un elevato pericolo 
di scontro, poiché il crescente livello di attacchi colpisce contemporaneamente numerosi rami, tra cui quello 
marittimo, energetico, di sicurezza e commerciale, sia di proprietà che non di proprietà.

Ramo di polizza Aumento dei sinistri in base allo scenario

Commerciale

– Immobiliare Elevato

– Non immobiliare Medio

Marittimo Medio

Energetico Elevato

Aeronautico Basso

Responsabilità civile e infortuni Medio

Informatico Elevato

Sicurezza Basso

Rischio di sicurezza e politico Elevato
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Livello di probabilità e precedenti storici

Uno scenario di escalation cyber-fisica è plausibile, anche se meno probabile di altri tipi di attacco. Negli ultimi anni 
si sono verificati occasionalmente sofisticati attacchi sponsorizzati dallo Stato che hanno preso di mira i sistemi 
di controllo industriale (ICS) di nazioni avversarie. A volte hanno provocato un’ampia perturbazione economica 
e sociale, ma molto raramente hanno provocato danni fisici o distruzione. Quando la posta in gioco è così alta, 
soprattutto in un contesto di tensioni geopolitiche già in aumento, è probabile che questo tipo di attacchi scateni 
ritorsioni e, a seconda delle capacità degli attori coinvolti, possa portare ad attacchi di vendetta analoghi, se non 
addirittura maggiori. Questo, ovviamente, funge da valido deterrente.

Attualmente, operazioni simili richiedono un elevato livello di sofisticazione informatica, ma esempi recenti 
dimostrano che le potenze cibernetiche di livello 2 e 1 sono in grado di sferrare attacchi ai sistemi di controllo 
di supervisione e acquisizione dati (SCADA) che controllano la gestione e la distribuzione di energia elettrica, 
acqua, energia nucleare, petrolio e gas, oltre all’industria manifatturiera. Gli attacchi alle infrastrutture nazionali 
critiche (Critical National Infrastructure, CNI) sono da tempo considerati gli scenari informatici peggiori a causa 
della gravità delle interruzioni che possono provocare, il che rende le CNI un obiettivo particolarmente attraente 
per tutti, dagli hacker sostenuti dagli Stati ai terroristi. Nel frattempo, la sofisticazione necessaria per colpire gli ICS 
sta diventando sempre più accessibile ad attori meno tecnologici, man mano che si diffondono le conoscenze su 
come sferrare questo tipo di attacchi.

Nel 2021, la maggior parte degli attacchi contro i sistemi industriali erano semplici estorsioni basate su ransomware, 
anche se sono stati comunque in grado di causare disservizi diffusi e perdite economiche milionarie18.

Non solo le capacità di attacco sempre più sofisticate, ma anche le mutate aspettative hanno aumentato il rischio 
per le infrastrutture critiche. Le organizzazioni abbracciano sempre più la digitalizzazione, facendo convergere 
l’IT con la tecnologia operativa (OT) e sfruttando le tecnologie cloud e Industrial Internet of Things (IIoT). Ciò crea 
un numero maggiore di percorsi di accesso alla tecnologia operativa di un’azienda. Nel frattempo, la pandemia 
ha costretto molte organizzazioni ad attivare rapidamente l’accesso remoto per il proprio personale OT e, di 
conseguenza, anche gli ambienti di tecnologia operativa sono risultati più esposti a minacce informatiche remote 
sempre più sofisticate.

Nel complesso, gli attacchi distruttivi alle infrastrutture critiche nazionali che potrebbero provocare gravi 
conseguenze fisiche sono più che possibili. L’elemento di controllo che più di ogni altro può scongiurarli è la 
consapevolezza delle potenziali conseguenze da parte degli attori. Tale vincolo, tuttavia, non sembra applicarsi 
ai soggetti difficili da dissuadere (come le organizzazioni terroristiche) o in caso di dinamiche di escalation che 
sfuggono al loro controllo.

18) Forbes. (2021). Turning Up The Heat: A Ransomware Attack On Critical Infrastructure Is A Nightmare Scenario Disponibile all’indirizzo: 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/07/20/turning-up-the-heat-a-ransomware-attack-on-critical-infrastructure-is-a-
nightmare-scenario/?sh=4911f2981da0.
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Soluzioni assicurative

L’assicurazione contro i rischi informatici oggi

L’assicurazione cyber risk è un mercato ancora relativamente immaturo, 
anche se in crescita nella maggior parte dei paesi industrializzati.

A mano a mano che la minaccia informatica si è fatta più tangibile e impattante, i risk holder si sono adattati alle 
circostanze. La domanda di copertura è cresciuta, così come il numero di polizze sempre più specifiche, in risposta 
alle esigenze del settore. Ciononostante, la penetrazione assicurativa rimane bassa anche nei Paesi industrializzati, 
tanto che secondo le stime dell’OCSE la quota di perdite informatiche globali non assicurate supera probabilmente 
il 70% e potrebbe raggiungere l’85-90% delle perdite informatiche complessive subite19.

Sul mercato assicurativo mondiale sono attualmente disponibili circa 20 tipi di garanzie relative alle perdite 
informatiche, per un totale di circa 6 miliardi di dollari di copertura assicurativa. Circa il 20% di questa cifra è 
assicurata dai Lloyd’s. La maggior parte dei prodotti informatici offre copertura per eventi come l’esfiltrazione dei 
dati, il malware contagioso, il distributed denial of service e i furti finanziari, ma le specifiche variano da mercato a 
mercato. I principali processi di perdita possono anche includere il fallimento delle controparti o dei fornitori che 
si affidano a sistemi in rete e sono vulnerabili alle interruzioni e ai guasti del software.
Questi rappresentano circa il 90% di tutti i danni alle imprese causati da attacchi informatici, guasti tecnologici e 
da altre interferenze digitali dannose20.

L’assicurazione cyber-fisica

La stragrande maggioranza dei danni informatici, e quindi della protezione fornita dalla maggior parte delle assicurazioni, 
riguarda i danni non fisici e i disservizi. Il mercato esistente delle assicurazioni cyber-fisiche è specializzato e di dimensioni 
ridotte. La copertura per i danni agli asset fisici può essere acquistata nel quadro di una assicurazione contro i rischi informatici 
comprensiva o considerata come una “silent cyber-policy”, ovvero una polizza “silenziosa”. I Lloyd’s non supportano la garanzia 
silent cyber e, nella maggior parte dei mercati, la polizza deve essere acquistata separatamente. Attualmente è più probabile 
che i clienti non siano tutelati, a meno che non abbiano acquistato una polizza specifica.

La maggior parte delle polizze cyber esclude specificamente la copertura per i danni fisici e la relativa interruzione 
dell’operatività aziendale (Business Interruption, BI) derivanti da interferenze digitali. Negli ultimi anni, tuttavia, alcuni 
assicuratori hanno sviluppato tipologie di copertura speciali, o “potenziate”, per i danni fisici derivanti da cause cibernetiche, 
che sono direttamente commercializzate per le aziende tecnologiche o manifatturiere. Queste coperture hanno limiti rigidi e 
si applicano solo alle prime parti, il che significa che non sono previste clausole di Contingent Business Interruption (CBI). In 
particolare, i massimali di queste polizze sono molto più elevati rispetto alle tipiche polizze cyber applicate agli impatti non 
fisici, il che riflette la consapevolezza degli assicuratori che gli attacchi a questi sistemi sono molto meno probabili, ma molto 
più gravi.

Nel caso di un attacco cyber-fisico contro un macchinario chiave, come una turbina idroelettrica o un trasformatore della 
rete elettrica, potrebbe non essere prevista alcuna protezione per le imprese indirettamente colpite dall’interruzione. Non 
esistono inoltre disposizioni assicurative cosiddette “affirmative” in relazione alle lesioni fisiche o ai decessi causati da attacchi 
informatici.

Considerazioni chiave per gli assicuratori 

Polizza cyber-fisica “affirmative” e “non-affirmative” 
Le polizze assicurative cyber sono “affirmative”, ovvero coprono esplicitamente i rischi per la sicurezza informatica e le perdite 
specifiche ad essi associate, oppure “non affirmative”, in quanto la copertura non è esplicita.

Un altro termine per indicare una copertura non-affirmative, ovvero “silent cyber” si riferisce all’ambiguità della copertura 
degli attacchi informatici nelle polizze preesistenti e rappresenta un problema per gli assicuratori, poiché l’esposizione è 
sconosciuta. La questione è particolarmente rilevante nei settori aeronautico, aerospaziale, marittimo, dei trasporti e dei 
rami immobiliari, dove le perdite dovute a un’interruzione operativa o i danni fisici derivanti da interferenze digitali possono 
essere rivendicati nell’ambito delle polizze tradizionali contro tutti i rischi (all risk).  Sebbene  le assicurazioni  contro  i  danni 

19) https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/Enhancing-financial-protection-against-catastrophe-risks.pdf
20) Cambridge Centre for Risk Studies 2019

Lloyd’s. Poteri in movimento: il rischio cyber-fisico in un panorama geopolitico in evoluzione26

U
ps

id
e 

R
is

k



U
ps

id
e 

R
is

k

27

Soluzioni assicurative

alla proprietà e al suo contenuto non escludano specificamente il cyber come fattore scatenante, la mancanza di specificità 
può lasciare le aziende esposte in alcuni scenari, come quelli descritti nel presente rapporto. Questa esposizione “silenziosa” 
presenta inoltre un significativo potenziale di aggregazione. Le polizze che non prevedono un’esclusione esplicita, che 
concedono una copertura implicita o il cui linguaggio risulta ambiguo potrebbero essere attivate dal verificarsi di perdite.

Gli assicuratori devono quindi monitorare attentamente le coperture dei prodotti nei vari rami di polizza per verificarne 
l’attinenza con il rischio cyber-fisico. Ciò richiede una strategia attiva per considerare i diversi potenziali scenari cyber-fisici e 
verificare dove possono ricadere le perdite. A tal fine, è fondamentale ottenere chiarezza nella copertura dei rami di polizza 
tradizionali.

I Lloyd’s e gli enti regolatori mondiali sono quindi allineati nel loro obiettivo di salvaguardare la sostenibilità del mercato 
assicurativo, richiedendo la certezza dei contratti per i clienti e promuovendo l’innovazione di nuovi prodotti cyber allo scopo 
di soddisfare le esigenze in evoluzione della clientela. Nel 2019, i Lloyd’s hanno imposto a tutti gli agenti gestori di rivedere le 
formulazioni delle polizze in modo da rendere chiari gli enunciati sulla copertura assicurativa cyber dichiarata o esclusa entro 
la metà del 2021. Questo processo ha ridotto l’ambiguità sulle coperture “silent cyber” nel mercato dei Lloyd’s, limitando 
l’esposizione del settore e chiarendo i livelli di copertura per i clienti. Esiste quindi ora l’opportunità di sviluppare prodotti 
assicurativi su misura per i settori e le aziende più a rischio di turbativa e di distruzione cyber-fisica.

Il cyber-terrorismo

Nel 2018, il Terrorism Reinsurance Act (TRIA) statunitense è stato aggiornato per chiarire che le polizze assicurative cyber 
autonome, classificate sotto i codici di responsabilità civile informatica, sono considerate valide come “property and casualty 
insurance” (assicurazioni contro i danni e gli infortuni) ai sensi delle disposizioni di legge. Nel Regno Unito, il riassicuratore 
nazionale contro il terrorismo, Pool Re, ha iniziato ad estendere la copertura ai danni fisici, all’interruzione diretta dell’operatività 
e all’interruzione dell’attività senza danni per gli assicurati a partire dal 2018, fornendo così protezione dagli atti di terrorismo 
informatico che provocano danni fisici.

Queste disposizioni hanno innescato un più ampio dibattito nei pool globali antiterrorismo su come valutare e mitigare il rischio 
derivante da attività cibernetiche non statali, data la portata degli impatti potenziali di un evento informatico fisico sistemico 
o di un attacco mirato contro infrastrutture nazionali critiche. La sfida consiste nel fatto che l’attivazione di una clausola o di 
una formulazione pertinente, ad esempio un evento “cyber-terroristico”, dipende in larga misura dall’attribuzione certa di un 
attacco. Solo raramente è possibile determinarlo. In molti casi, l’attribuzione ufficiale potrebbe non essere mai realizzata a 
causa delle ripercussioni geopolitiche dell’identificazione di uno Stato o di un attore specifico come responsabile del danno.

Con la maturazione del ramo cyber, è probabile che la copertura delle polizze assicurative sarà limitata da esclusioni sempre 
più sofisticate di atti di guerra e rischi sistemici, con la possibilità di riacquistare la copertura separatamente laddove vi sia 
appetibilità. Questo approccio è importante per garantire che i rischi aggregati siano adeguatamente compresi, controllati e 
tariffati, e che i clienti abbiano ben chiaro da quali rischi saranno protetti e a quali rimarranno invece esposti.

Le “catastrofi” informatiche

Il settore assicurativo non si è ancora imbattuto in un attacco informatico veramente catastrofico, ovvero in un evento che 
scatena sinistri in più polizze o rami di attività. Il cyber ha una storia breve e finora non si sono verificati eventi di danno 
eclatanti derivanti da un unico fattore scatenante. La minaccia è inoltre in rapida evoluzione, il che significa che le tendenze 
storiche non sono sempre utili per prevedere l’andamento degli shock futuri.

Detto questo, tutte le parti in causa devono effettivamente pianificare le eventualità di una catastrofe informatica prima che si 
verifichino episodi reali. Questo non solo per l’impatto che esse avrebbero sulle vite umane, ma anche allo scopo di garantire 
la disponibilità di capitali per gestire e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture, delle aziende e delle organizzazioni 
nazionali che potrebbero subire danni.

Sebbene un attacco cyber-fisico imminente e su larga scala sia improbabile, la minaccia si sta evolvendo molto rapidamente. 
I precedenti indicano chiaramente che i settori industriali strategici sono continuamente presi di mira, come descritto nel 
presente rapporto. I risk manager e gli assicuratori dovrebbero rivedere i modi in cui le industrie e le multinazionali sono 
state suscettibili di interruzioni strategiche o di altre forme di rappresaglia politica in passato. Possono, almeno in parte, 
utilizzare questi dati per comprendere la vulnerabilità dei loro assicurati nei confronti di sofisticati danni e disservizi di natura 
informatica in futuro.

Gli Stati che mantengono da tempo rapporti conflittuali e di competizione con altri Stati sono, ad esempio, molto più esposti al 
rischio di attacchi informatici che colpiscono le loro infrastrutture critiche rispetto a quelli che non lo fanno. Una revisione del 
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panorama dei rischi geopolitici aiuterà i risk manager a fare chiarezza sulle possibili fonti del prossimo grande cyber evento 
che minaccerà le economie nazionali.

Gli scenari come quelli descritti nel presente rapporto forniscono un potente strumento per gli assicuratori e i risk owner alla 
ricerca di dati su potenziali attacchi cyber-fisici e i risultati di questo rapporto possono essere utilizzati per favorire lo sviluppo 
di scenari ipotetici qualitativamente e quantitativamente immaginati su misura al fine di valutare i potenziali massimali in 
relazione a eventi di perdita grave derivanti da attacchi informatici.

Il relativo aumento dei sinistri nel settore assicurativo suddiviso per ramo di polizza in ciascuno degli scenari descritti nel 
presente rapporto è riassunto nella tabella seguente. Nell’ambito di una strategia di mitigazione del rischio, gli assicuratori 
devono inoltre monitorare il potenziale di correlazione, che potrebbe essere particolarmente preoccupante per i portafogli 
che presentano una concentrazione di grandi rischi industriali comparabili. Eliminare l’ambiguità sulla copertura cyber 
“silenziosa”, come richiesto dai Lloyd’s, può anche aiutare gli assicuratori a valutare le perdite potenziali e a gestirle in modo 
adeguato.

Impatto previsto sui sinistri dei tre scenari cyber-fisici descritti nel presente rapporto, per ramo di 
attività

Scenario 1
Scambio di attacchi 
asimmetrici: Ransomware su 
infrastrutture critiche (Livello 
1 vs. Livello 3)

Scenario 2
Ritorsione informatica 
offensiva: Sabotaggio cyber-
fisico di infrastrutture critiche
(Livello 1 vs. Livello 2)

Scenario 3
Scambio di attacchi 
simmetrici: Escalation di 
attacchi distruttivi contro le 
infrastrutture critiche (Livello 
1 vs. Livello 1)

Commerciale

– Immobiliare Medio Medio Elevato

– Non immobiliare Basso Elevato Medio

Marittimo Basso Basso Medio

Energetico Basso Medio Elevato

Aeronautico Basso Basso Basso

Responsabilità civile e infortuni Medio Medio Medio

Informatico Elevato Elevato Elevato

Sicurezza Basso Basso Basso

Rischio di sicurezza e politico Medio Basso Elevato

Sono già stati sviluppati molti scenari per contribuire a quantificare le probabili perdite massime in relazione ai diversi tipi di 
attacco informatico. Tra questi, alcuni si concentrano direttamente sugli attacchi cyber-fisici e sul loro impatto economico e 
assicurativo diretto e indiretto. La seguente tabella elenca alcuni esempi di scenari catastrofali cyber-fisici disponibili.
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Scenari di Probable Maximum Loss (PML), ovvero di massima perdita probabile, pubblicati e scenari 
ipotetici di stress test utilizzati dal settore assicurativo per valutare gli impatti e l’adeguamento della 
propensione al rischio in caso di attacchi cyber fisici estremi21.

Scenari PML Descrizione Varianti Fonte

Business Blackout Un attacco doloso contro i trasformatori provoca una grave 

interruzione di corrente nel nord-est degli Stati Uniti

3 varianti Lloyd’s/CCRS (2015)22

Guasto alla rete di distribuzione 

elettrica nel Regno Unito

Un attacco alle sottostazioni crea blackout a rotazione nel 

Regno Unito sudorientale

3 varianti Lockheed Martin/ 

CCRS (2016)23

Interruzione del Domain Name 

System (DNS) da parte del provider

La durata variabile delle interruzioni influisce sulla 

continuità operativa delle aziende assicurate

Script programmabile in 

SQL

AIR (2016)

Energia offshore - Attacco 

MODUDP

Un attacco ai sistemi di controllo di più trivelle offshore 

causa fuoriuscite di petrolio e danni fisici

Specifica dello scenario per 

il reporting normativo

Lloyd’s (2016)

Aeronautica - attacco ai dispositivi 

di controllo della navigazione

Un malware fa precipitare due jet per il trasporto di 

passeggeri a pieno carico in aeroporti diversi

Specifica dello scenario per 

il reporting normativo

Lloyd’s (2016)

Marina - attacco al sistema di 

controllo di zavorra

La compromissione dei sistemi digitali di controllo della 

zavorra causa la perdita di controllo e il naufragio di grandi 

navi

Specifica dello scenario per 

il reporting normativo

Lloyd’s (2016)

Incendi cyber-indotti in edifici 

commerciali

Un aggiornamento software dannoso consente agli hacker 

di appiccare incendi sovraccaricando i sistemi di gestione 

della batteria nei comuni computer portatili.

3 varianti CCRS/RMS (2017)

Incendi innescati da ICS in impianti 

di lavorazione industriale

Un hacking remoto dei sistemi di controllo industriale 

(Industrial Control Systems, ICS) provoca incendi nelle 

fabbriche

3 variants CCRS/RMS (2017)

Esplosioni innescate da PCS su 

piattaforme petrolifere

Un insider malintenzionato provoca esplosioni e perdite in 

una piattaforma petrolifera dopo aver manipolato i centri 

operativi di rete e i sistemi di controllo della piattaforma 

(Platform Control Systems, PCS)

3 varianti CCRS/RMS (2017)

Furto di merci dal porto tramite la 

tecnologia cyber

I criminali rubano il carico da più porti sfruttando lo 

spoofing dei sistemi di gestione portuale

3 varianti CCRS/RMS (2017)

Pooling dei rischi informatici

Dalla metà degli anni 2010 si discute regolarmente della necessità di istituire un pool commerciale o un partenariato 
pubblico-privato per fornire protezione dalle catastrofi informatiche che si rivelano troppo costose per essere 
coperte dal settore assicurativo. In oltre dodici Paesi esistono pool schemes che coprono le perdite provocate da 
atti di terrorismo.

A mano a mano che il ramo matura, è importante che gli assicurati, i broker, gli assicuratori, i governi e gli enti 
regolatori collaborino per definire e comprendere cosa è coperto e cosa no dalle polizze tradizionali e da quelle 
emergenti. Questo può portare a un dibattito informato sulla scelta dei governi di adottare misure proattive o 
preventive per organizzare un sistema di pooling. Storicamente, tuttavia, tale dibattito tende a sorgere a seguito di 
una perdita importante piuttosto che a precederla. Poiché il cyber rimane un ramo relativamente immaturo e con 
una storia breve, è probabile che lo sviluppo di nuove soluzioni sia determinato tanto dalle priorità delle politiche 
pubbliche quanto dalla pura economia basata sul rischio.

21) Coburn, Woo, and Leverett 2019, pp. 254-6
22) Disponibile all’indirizzo: https://www.lloyds.com/news-and-insights/risk-reports/library/icsreport
23) Disponibile all’indirizzo: https://www.lloyds.com/businessblackout
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Opportunità di innovazione dei prodotti

Attualmente, la minaccia di danni fisici derivanti dal rischio cyber rappresenta una lacuna della protezione per le 
imprese e un’opportunità per gli assicuratori di sviluppare la loro offerta in ambito informatico. Il mercato esistente 
è piccolo e specializzato e può darsi che, con una comprensione e una valutazione informata del rischio, si possa 
garantire una maggiore protezione sia a coloro che subirebbero le perdite più consistenti in caso di attacco, sia agli 
operatori del settore assicurativo che sono esposti al rischio di accumulazione di rischio e di scontro derivante da 
questo pericolo.

Questa opportunità offre due principali percorsi di sviluppo:

1. Offerte “affirmative” per i danni agli asset fisici
 Gli assicuratori potrebbero cercare di creare una nuova copertura “affimative” per i danni agli asset 

fisici,modulabile in base alle dimensioni e al valore di ciascun assicurato e adeguata alla sua infrastruttura 
operativa. Questo tipo di copertura può affiancarsi alla fornitura di una guida qualificata per l’IT, mentre la 
dimostrazione della presenza di pratiche coerenti di gestione del rischio di sicurezza informatica potrebbe 
essere utilizzata per ridurre i premi delle polizze. Questo tipo di copertura viene già offerto a un mercato 
ristretto, ma potrebbe essere ampliato e ulteriormente pubblicizzato.

 Al momento di valutare la fattibilità della sottoscrizione di una polizza di protezione dal rischio cyber-fisico 
in un nuovo settore, gli assicuratori dovranno consultare ingegneri industriali ed esperti di sicurezza per 
elaborare una valutazione tecnica del rischio e una stima adeguata dell’esposizione. Ciò è necessario allo 
scopo di evidenziare tutte le modalità in base alle quali un particolare tipo di sistema potrebbe essere 
abusato con l’intento di causare danni, oltre che di proteggere gli assicuratori da una gestione errata dei 
sinistri. La stima dell’esposizione deve tenere conto sia della vulnerabilità che dell’attrattiva del settore o 
della rete quale bersaglio e deve essere utilizzata per determinare le formulazioni e i massimali appropriati 
per le nuove polizze cyber o per gli add-on.

In pratica: Cyber marittima e assicurazione cyber “affirmative” sugli asset fisici.

Da quando l’attacco NotPetya ha causato perdite non assicurate per oltre 200 milioni di dollari al gigante 
del trasporto marittimo A.P. Moller-Maersk, il mercato dei Lloyd’s ha sviluppato una serie di soluzioni 
informatiche di tipo “affirmative” per il settore marittimo di tutto il mondo. Le nuove polizze rispondono alla 
crescente domanda di indennizzo finanziario per danni derivanti da eventi informatici, compresi i potenziali 
danni fisici subiti dalle navi. Protezioni di questo tipo possono tutelare le catene di approvvigionamento 
globali in tempi in cui il rischio informatico aumenta, in particolare quando le perturbazioni possono 
contribuire a creare circostanze distruttive, come lo spoofing dei radar o la manipolazione della zavorra, 
oltre ai danni subiti al carico o al deperimento. L’ulteriore collaborazione dei Lloyd’s con il progetto Cyber 
Risk Management (CyRiM) di Singapore, Shen Attack: Cyber risk in Asia Pacific ports, ha inoltre elaborato 
scenari estremi al fine di valutare le minacce informatiche alle imprese, compresi i principali sistemi portuali.

2. Prodotti dedicati all’interruzione dell’operatività e all’interruzione contingente dell’operatività 
aziendale in caso di perdite derivanti da attacchi cyber-fisici.

 Una formulazione chiara e semplice dei prodotti dedicati all’interruzione dell’operatività (Business 
Interruption, BI) e all’interruzione contingente dell’operatività aziendale (Contingent Business Interruption, 
CBI) è fondamentale per garantire la sicurezza reciproca in tempi in cui il rischio è in aumento. La valutazione 
della formulazione di ogni nuova copertura è essenziale nel campo delle assicurazioni cyber e i massimali di 
copertura dovranno essere specificati.

 In pratica: Copertura della BI di terzi e dell’interruzione dell’operatività aziendale contingente a causa 
di eventi cyber-fisici.

 Un’opportunità significativa per l’innovazione delle protezioni cyber-fisiche sarà probabilmente l’estensione 
della copertura di terzi contemplata da BI e CBI. Come nel caso delle offerte per le parti primarie, le polizze 
BI e CBI richiedono prodotti aggiuntivi o una revisione delle formulazioni delle polizze per gestire le perdite 
derivanti da un evento grave e garantire agli assicurati che il rischio sia riconosciuto e coperto.

Lloyd’s. Poteri in movimento: il rischio cyber-fisico in un panorama geopolitico in evoluzione

Soluzioni assicurative



 In assenza di esclusioni chiare e di una copertura affirmative, il settore rischia un’esposizione silenziosa 
ai rischi cyber-fisici che causano interruzioni di corrente, disservizi nei trasporti, interruzioni delle 
comunicazioni e altri danni alle infrastrutture aziendali. In assenza di specificità in merito alla causa di 
questi danni, esiste il rischio che l’aggregazione delle perdite in caso di evento catastrofale cyber distruttivo 
possa essere significativa. Gli esercizi sugli scenari di rischio, come quelli delineati nel presente rapporto, 
possono essere utili per determinare la potenziale entità delle perdite di terzi derivanti da un grave cyber-
attacco a una rete elettrica o di trasporto.
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Glossario

Advanced persistent threat (APT) – Uno Stato nazionale o un gruppo sponsorizzato dallo Stato con le risorse e le 
competenze necessarie per organizzare attacchi a lungo termine con l’obiettivo specifico di ottenere un accesso 
non autorizzato a una rete di computer e rimanere inosservati per un periodo prolungato.

Air gap – Termine utilizzato per descrivere la misura di sicurezza di rete che consiste nel disconnettere una rete da 
altri sistemi, in modo da isolarla fisicamente e digitalmente.

Battery management system (BMS) – Tecnologia che monitora, protegge e ottimizza una batteria o un gruppo di 
batterie e segnala lo stato e la salute della batteria a sistemi esterni.

Critical National Infrastructure (CNI) – Le strutture, i siti, i sistemi, i processi e le reti necessarie al funzionamento 
di un Paese. La CNI può riferirsi a entità sia pubbliche che private, come sanità, energia, acqua e acque reflue, 
comunicazioni, trasporti, servizi di emergenza, ecc.

Digital control system – Sistema a controllo digitale: qualsiasi sistema che elabora segnali basati su sensori, come 
quelli presenti negli ambienti industriali, per fornire dati di rete in tempo reale.

Domain Name Service (DNS) – Il sistema di denominazione gerarchico e decentralizzato di Internet, utilizzato per 
abbinare i nomi di dominio e gli URL leggibili agli indirizzi IP leggibili dalle macchine.

Electrical control unit (ECU) – La tecnologia incorporata presente nei sistemi automobilistici che controlla i sistemi 
o i sottosistemi elettrici all’interno di un veicolo.

Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) – Le tecnologie che controllano il riscaldamento, il 
raffreddamento, la ventilazione, l’idratazione e la qualità dell’aria, generalmente all’interno di uno spazio chiuso. 
Molti controlli HVAC sono ora integrati in un sistema unificato di gestione degli edifici.

Instrumentation and Control Systems (ICS) – Vari sistemi amministrativi e la strumentazione associata, come 
dispositivi, reti e altro ancora, utilizzati per gestire e automatizzare i processi industriali.

Information Technology (IT) – Hardware e software costruiti per memorizzare, recuperare, trasmettere e 
manipolare dati o informazioni digitali, spesso tramite Internet.

Malware – Qualsiasi software che sia dannoso per impostazione. Il malware assume molte forme e include 
software per stabilire il comando e il controllo, diffondere ransomware, ecc.

Operational technology (OT) – Hardware e software costruiti per rilevare e monitorare, nonché controllare e 
modificare apparecchiature fisiche industriali, asset, processi ed eventi.

Platform Control System (PCS) – Sistemi utilizzati nell’industria del settore energetico per automatizzare o 
controllare a distanza i processi sulle piattaforme petrolifere, come la gestione degli edifici e della produzione.

Probable Maximum Loss (PML) – La perdita più elevata che un assicuratore può ragionevolmente aspettarsi di 
subire in relazione a una polizza, in sostanza il “worst case scenario”.

Remote access trojan (RAT) – Un programma di malware che fornisce all’aggressore il pieno controllo 
amministrativo di un computer infetto.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) – L’architettura integrata di sistemi di controllo, software e 
hardware che consente ai supervisori industriali di gestire i processi e raccogliere e monitorare i dati in tutta la 
rete. I sistemi SCADA includono controlli di sicurezza e processi di emergenza per le apparecchiature all’interno 
della rete.
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