
Il caso 

Hacker, il pirata passa alla cassa 
la grande distribuzione nel mirino 

MARCO FROJO, MILANO 

Non solo si sta 
registrando un aumento 
degli attacchi e una loro 
maggiore precisione, ma 
c'è anche un settore che 
ha scalato la classifica 
delle vittime: le insegne 
dei supermercati 

L a diffusione di Internet e 
dell'innovazione digita
le ha permesso a molte 
industrie di fare enormi 

passi in avanti sul fronte della pro
duttività e della redditività ma ha 
portato con sé anche nuovi rischi. 
Basti pensare ai danni che può 
provocare a una fabbrica che ha 
adottato macchinari 4.0 un attac
co informatico in grado di blocca
re la produzione o rubare dati di 
vitale importanza. A fare il punto 
della situazione ci ha pensato Ya-
rix, la divisione di sicurezza digi
tale di Var Group, azienda attiva 
nel campo deU'ìnformation tech-
nology, che ha avviato uno studio 
che, con cadenza regolare, moni
torerà gli attacchi subiti da un 
centinaio di imprese sue clienti 
con un fatturato superiore ai 50 
milioni di euro. 

Nel primo report, relativo al pe
riodo gennaio-marzo di quest'an
no, gli eventi di sicurezza rilevati 
sono stati 12.020, gli incidenti di si
curezza 3.162 e gli eventi critici 14. 
n vettore principale di intrusione 
resta la posta elettronica che, per 
gli attaccanti, ha il vantaggio di 
raggiungere contemporaneamen
te molti utenti, con l'intento sia di 
rubare password e credenziali sia 
di compromettere il client per 
renderlo parte di una più ampia 
"botnet" malevola. Fra i casi più 
gravi registrati l'anno scorso, inve
ce, ce ne sono stati alcuni che han
no usato la tecnica della fattura 

sospesa e altri che hanno sfrutta
to le Pec. La prima induce, trami
te un link contenuto nella mail, al 
download di malware, ransom-
ware e trojan; la seconda è di natu
ra analoga ma avviene attraverso 
la mail certificata. 

GLI OBIETTIVI 

Di particolare interesse è lo spac
cato delle industrie prese di mira 
dal cybercrime: in cima alla clas
sifica c'è ovviamente il comparto 
manifatturiero colpito nel 37% 
dei casi, seguito da quello dell'in-
formation technology (17%). La ve
ra sorpresa si trova al terzo posto 
ed è la distribuzione moderna, 
che è stata oggetto del 16% degli 
attacchi. Seguono il settore ban
cario, quello dei giochi e i quindi 
i trasporti. 

«Gli attacchi informatici stanno 
cambiando pelle - spiega Mirko 
Gatto, amministratore delegato di 
Yarix - Se prima erano realizzati a 
strascico e una volta tirata su la re
te si vedeva chi ci era rimasto impi
gliato, adesso i cyber criminali in
dividuano in anticipo il target in 
base alle sue dimensioni e alle sue 
possibilità di pagare un riscatto». 
La distribuzione moderna ha così 
scalato velocemente le posizioni 
della poco invidiabile classifica 

dei settori più colpiti. Il trend rical
ca quanto già accaduto all'estero, 
con modalità e fini analoghi agli at
tacchi rivolti ad un'altra catego
ria, quella delle grandi catene al
berghiere. La Gdo rappresenta un 
obiettivo particolarmente appeti
bile perché permette di accedere 
ad un flusso di denaro continuo e 
importante. E non è un caso che 
l'obiettivo principale degli attac
chi siano le casse dei supermerca
ti. Inoltre controllare la rete infor
matica della distribuzione moder
na significa paralizzarne l'attività 
e, di conseguenza, permette di 
chiedere riscatti a molti zeri. 

SI ALZANO LE RICHIESTE DI RISCATTO 

«Per i criminali ì punti vendita so

no un target molto interessante e 
il numero di attacchi rnirati è in 
costante crescita - prosegue Gat
to - Così come sono in forte au
mento le cifre richieste». Il consi
glio dell'esperto di Yarix è sem
pre quello di non pagare. Per di
verse ragioni: «Innanzitutto per
ché si alimenta un'attività crimi
nale che diventa sempre più forte 
e pericolosa, in secondo luogo 
perché essendo criminali non si 
ha la certezza che l'attacco cessi 
e terzo perché il più delle volte, 
ad attacco terminato, le informa
zioni vengono vendute ad altri 
gruppi di malviventi». 

Quello che invece i gruppi della 
Gdo dovrebbero fare, così come 

tutte le imprese potenzialmente 
target di attacchi, è rafforzare i 
propri sistemi di sicurezza infor
matica, predisporre piani di "disa-
ster recovery" e rivolgersi a specia
listi esterni in grado di intervenire 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 

ORARI 01 CHIUSURA PIÙ A RISCHIO 

«Proprio perché gli attaccanti san
no perfettamente quali sistemi 
stanno violando, scelgono gli ora
ri di chiusura o comunque quelli 
in cui le difese della vittima sono 

più basse - afferma Gatto - L'altra 
regola d'oro è quella di non farsi 
prendere dal panico, cosa che in
vece spesso avviene». Anche se 
mantenere la calma quando ven
gono chiesti 2 milioni di euro, 
evento a cui Yarix ha già assistito 
direttamente, diventa difficile. 

«Per il cybercrime, anche in Ita
lia, è iniziata l'era dell'industrializ
zazione: non più attacchi estem
poranei, ma offensive ragionate e 
sistematiche - conclude Gatto -
Finché anche le imprese e i singoli 
fruitori della rete non adotteran
no misure di protezione altrettan
to sofisticate, il trend degli attac
chi cyber disegnerà una curva che 
non potrà che essere costante, 
continuativa e ascendente». 
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L'opinione 

Il consiglio è sempre di 
non pagare: sono criminali 
e non c'è garanzia che 
una volta versato quanto 
richiesto la vicenda si 
chiuda. Anzi, spesso i dati 
rubati vengono rivenduti 

MIRKO GATTO 

AD DI YARIX 
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