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Blue Economy Cyber Security 

Premessa

Il servizio Cyber Risk Indicators determina e misura il potenziale rischio cyber del settore 
merceologico oggetto di analisi, che prende in considerazione un campione di 20 aziende tra le 
prime 100 sulla base del fatturato. 

Gli indicatori sono stati identificati con il servizio di Domain Threat Intelligence (DTI) (https://
security.swascan.com). 

Per maggiori informazioni sull’approccio metodologico visita: https://www.swascan.com/it/
cyber-risk-indicators/

http://www.swascan.com
mailto:info%40swascan.com?subject=
https://security.swascan.com
https://security.swascan.com
https://www.swascan.com/it/cyber-risk-indicators/
https://www.swascan.com/it/cyber-risk-indicators/
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Blue Economy Cyber Security: Settore Marittimo

Il Soc Team di Swascan, attraverso l’analisi Cyber Risk Indicators sul campione indicato in 
premessa, ha rilevato un rischio concreto di subire un cyber attack. Nello specifico, operando 
solo su informazioni pubbliche e semipubbliche, abbiamo rilevato:

 

Nello specifico la media è pari a: 

 
Di fatto abbiamo identificato la potenziale esposizione cyber del settore identificando il cyber 
risk a livello di:

 z Rischio Tecnologico: rappresenta il rischio di subire un attacco tramite lo sfruttamento di 
vulnerabilità tecniche

 z Rischio Compliance: indica l’esposizione del rischio a livello di compliance potenziale GDPR 

 z Rischio Social Engineering: determina il rischio di un cyber attack che opera a livello di 
Human risk

Blue Economy Cyber Security 

Vulnerabilità Totali

Vulnerabilità Medie

Email Compromesse

Email Compromesse in media

574

29

1529

76

http://www.swascan.com
mailto:info%40swascan.com?subject=


5
swascan.cominfo@swascan.com

I Cyber Risk in The Maritime Transportation

Target

Nelle infografiche di seguito sono rappresentati i target più « interessanti » per i Criminal Hacker 
come possibili bersagli.

Le Minacce: La Nave

Blue Economy Cyber Security 

Ricetrasmettitori AIS, LRIT 

(identificazione e tracciamento 

a lungo raggio)

Sistemi IT dell’ufficio collegati 

a Internet

ECDIS (Electronic Chart 

Display Information System)

GNSS (Global Navigation 

Satellite System data)

Dati cartografici elettronici

Gateway AIS (Automatic 

Identification Systems)

VTS (Vessel Traffic Services) - 

servizi di assistenza al traffico 

marittimo ICS (Industrial Control 

Systems)

DSC (Digital Selective Calling), 

segnalatori Man-in-water

Sistemi informatici 

collegati a Internet

Mancanza di 

segregazione tra i sistemi

Condivisione dei dati tra sistemi 

tramite chiavette di Memoria USB

Le Minacce: Il Porto

Le Minacce: La Navigazione

http://www.swascan.com
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Cyber Kill Chain

La Cyber Kill Chain è un modello a fasi che consente di identificare i vari passaggi necessari 
all’esecuzione di un attacco informatico.

In questo senso, i Cyber Risk Indicators offrono una potenziale vista d’insieme della fase di 
Reconnaissance che i Criminal Hacker potrebbero portare avanti all’inizio di un attacco contro 
un’azienda italiana del settore Marittimo.

Lo scopo della fase di ricognizione è quello di identificare i punti deboli dell’obiettivo. Uno 
stratega militare di successo dedicherebbe ampie risorse alla ricognizione per trovare i 
punti deboli nelle difese del nemico o per valutarne le capacità. In entrambi i casi, qualsiasi 
informazione raccolta sull’obiettivo può essere il pezzo cruciale necessario per rivelare una 
debolezza critica nella difesa o una capacità offensiva sconosciuta.

Minore sarà la quantità d’informazioni reperibili da un attaccante, minore sarà il rischio di subire 
un attacco.

Blue Economy Cyber Security 
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I risultati complete del settore Marittime

Il numero totale delle potenziali vulnerabilità riscontrate per il settore oggetto di analisi è 574, 
così distribuite: 9 aziende (45% del campione) hanno 0 potenziali vulnerabilità, 6 aziende (30% 
del campione) hanno tra 1 e 25 potenziali vulnerabilità, 3 aziende (15% del campione) hanno 
tra 26 e 50 potenziali vulnerabilità e 2 aziende (10% del campione) hanno più di 50 potenziali 
vulnerabilità. 

La media delle potenziali vulnerabilità è 29, ma è presente 1 azienda che espone circa 330 
potenziali vulnerabilità: escludendola dal calcolo della media, il numero medio di potenziali 
vulnerabilità per azienda si abbassa da 29 a 13.

Distribuzione aziende per numero di potenziali vulnerabilità

Il Technology Risk Indicator è determinato dal 
numero medio delle vulnerabilità potenziali 
presenti sul campione delle aziende del settore 
in analisi seguito dal trend percentuale rispetto al 
mese precedente.

In questo caso sono state identificate 574 
vulnerabilità potenziali; 29 in media per azienda 
parte del campione

È stata quindi data indicazione sul valore percentuale medio di ogni livello di severità per le 
vulnerabilità del settore.

Le potenziali vulnerabilità identificate fanno principalmente riferimento a:
 z Sistemi non aggiornati
 z Sistemi non patchati
 z Sistemi di Remote desktop Protocol vulnerabili

Il Technology Risk Indicator determina l’esposizione al rischio di un attacco informatico 
attraverso lo sfruttamento di vulnerabilità tecnologiche attraverso l’esecuzione di exploit.

Blue Economy Cyber Security 

Alta Severità

Totali delle potenziali 
vulnerabilità

Numero medio delle 
potenziali vulnerabilità

15%

574 29

74% 11%
Media Severità Bassa Severità

2 (10%)

3 (15%)

6 (30%)

9 (45%)

0 potenziali vulnerabilità

26-50 potenziali vulnerabilità

>50 potenziali vulnerabilità

1-25 potenziali vulnerabilità

http://www.swascan.com
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Compliance Risk Indicator

Le potenziali vulnerabilità identificate dal servizio DTI, vengono associate alle relative CVE 
(Common Vulnerability and Exposures) e suddivise per severità alta, media e bassa in base al 
CVSSv2 score (Common Vulnerability Scoring System).
Tramite il relativo vector string per ciascuna CVE vengono indicati gli impatti potenziali in 
termini di Confidenzialità, l’Integrità e la Disponibilità dei dati.

Questi gli impatti per area:

Confidenzialità:

Integrità:

Disponibilità:

L’impatto medio percentuale delle vulnerabilità sulla triade CIA (Confidentiality, Integrity and 
Availability), suddiviso per singole componenti della triade e per livello di severità, è riportato 
nella sezione Compliance Risk.
L’indicatore determina il potenziale livello di:

 z Compliance a livello GDPR
 z Compliance Agid per la Pubblica Amministrazione
 z Requirement ISO27001

Blue Economy Cyber Security 

47%

39%

56%

11%

13%

11%

42%

48%

33%

Vulnerabilità per Impatto 
GDPR

Rischio 
GDPR

HIGH

HIGH

HIGH

LOW

LOW

LOW

NONE

NONE

NONE

33%

39%

28%
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Blue Economy Cyber Security 

Social Engineering Risk Indicator

La Domain Threat Intelligence effettuata sul campione di aziende permette di contare (non 
raccoglie o tratta):

 z il numero delle email compromesse
 z il numero dei data breach contenenti le credenziali compromesse.

Il numero totale delle email compromesse riscontrate per il settore oggetto di analisi è 1529 
(pubblicate in 76 breach differenti) e così distribuite: 3 aziende (15% del campione) hanno 0 
email compromesse, 11 aziende (55% del campione) hanno tra 1 e 100 email compromesse, 6 
aziende (30% del campione) hanno tra 101 e 500 email compromesse.

Si specifica che le email compromesse fanno riferimento a mail aziendali che i dipendenti 
hanno usato per registrarsi a siti/servizi terzi. Siti e servizi che hanno subito nel corso degli anni 
un Data Breach rendendo le relative credenziali disponibili a livello pubblico e semipubblico.

Distribuzione aziende per numero di email compromesse

76

Totale Email Compromesse Fonti di Data Breach Media email compromesse 
per azienda

1529 191

3 (15%)

6 (30%)

11 (55%)

0 email compromesse

101-500 email compromesse

1-100 email compromesse

http://www.swascan.com
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Blue Economy Cyber Security 

Aumentare la resilienza del perimetro

L’approccio migliore per aumentare la resilienza del perimetro passa per i tre pilastri della Cyber 
Security moderna.

Per questo motivo vanno solidificati e rispettati i tre canoni di: 

 z Sicurezza Predittiva,
 z Sicurezza Preventiva,
 z Sicurezza Proattiva.

Cyber Security Framework

Sicurezza Preventiva

1. Verifica e misura il Rischio Cyber
2. Definisce i piani di remediation
3. Indica il Rischio esposto al Layer di Sicurezza Proattiva 
4. Fornisce le aree di Investigazione alla Sicurezza Predittiva

Sicurezza Predittiva

1. Identifica le minacce aziendali fuori dal perimetro aziendale 
operando a livello di web, Darkweb e deep web

2. Ricerca eventuali minacce emergenti
3. Effettua attività di Early Warning  
4. Fornisce le evidenze alla Sicurezza Preventiva
5. Indica le aree di attenzione alla Sicurezza Proattiva

Sicurezza Proattiva

1. Identifica le minacce cyber che operano nel perimetro aziendale
2. Contrasta e blocca gli attacchi informatici
3. Gestisce i Cyber Incident
4. Fornisce le evidenze alla Sicurezza Preventiva
5. Indica le arre di investigazione alla Sicurezza Predittiva

Cyber 
Security 

Framework

Sicurezza 
PREVENTIVA

Sicurezza 
PROATTIVA

Sicurezza 
PREDITTIVA

http://www.swascan.com
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Sicurezza Predittiva

Domain Threat Intelligence: La Domain Threat Intelligence ricerca le informazioni 
pubbliche e semipubbliche relative alle vulnerabilità del dominio, sottodomini ed email 
compromesse. Il servizio non effettua alcun test sul target. Opera unicamente sulle informazioni 
disponibili sul web, Darkweb e deepweb. Raccoglie, analizza e clusterizza le informazioni 
disponibili a livello OSINT (Open Source Intelligence) e Closint (Close Source Intelligence) 
presenti su database, forum, chat, newsgroup. Nello specifico, in base al dominio-target di 
analisi, identifica:

 z Potenziali Vulnerabilità
 z Dettagli delle Vulnerabilità in termini di CVE, impatti e severity
 z Impatti GDPR (CIA)
 z Numero dei Sottodomini
 z Numero Potenziali e-mail compromesse (vengono solo conteggiate e non raccolte o 

trattate)
 z Numero delle Source delle e-mail compromesse
 z Typosquatting

Cyber Threat Intelligence: È il servizio evoluto di Threat Intelligence di Swascan. Effettua 
una attività di ricerca, analisi e raccolta delle informazioni presenti a livello web, Darkweb e deep 
web relativamente al dominio/target di analisi. Nello specifico:

 z Data Leaks: credenziali/source/data
 z Identifica ….Forum/Chat/…
 z Botnet relative a dispositive di Clienti, Fornitori e dipendenti
 z Botnet con credenziali e relative url di login page
 z Typosquatting/Phishing
 z Surface
 z Top Manager Analysis

Early Warning Threat Intelligence: è il servizio di Early warning che segnala 
giornalmente le evidenze che vengono identificate e raccolte nel Darkweb e deep web 
relativamente al target di analisi. Nello specifico:

 z Data Leaks 
 z Scraping data 
 z Phishing data
 z Botnet 

Blue Economy Cyber Security 

Sicurezza 
PREDITTIVA

http://www.swascan.com
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Sicurezza Preventiva 

Tecnologico

Vulnerability Assessment: Esegue la scansione di siti e applicazioni web per identificare e 
analizzare in modo proattivo le vulnerabilità di sicurezza. 

Penetration Test: Le attività di Penetration Test sono svolte da Penetration Tester certificati 
e in linea con gli standard internazionali OWASP, PTES e OSSTMM.

Human Risk 

Phishing/Smishing attack Simulation: permette alle aziende di prevenire i danni 
dovuti ad attacchi di phishing/smishing attraverso delle vere e proprie simulazioni di attacco. 
È infatti possibile, attraverso un’interfaccia web inviare vere e proprie campagne di phishing/
smishing simulate che generano delle insostituibili occasioni di apprendimento per i 
dipendenti. I dipendenti, infatti, grazie a questi attacchi simulati riusciranno, in futuro, ad 
individuare una vera e-mail di phishing o un messaggio di smishing e ad evitarla.
Un’insostituibile attività di formazione e awareness dei tuoi dipendenti tramite vere e proprie 
simulazioni di attacco phishing/smishing 

Awareness:  Corsi di formazione dedicati di Cybersecurity in aula o tramite Webinar. Attività 
di Awareness per il personale tecnico, per i dipendenti e per i Top Manager.

Processo - Compliance 

ISO27001: ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) è lo standard internazionale che descrive le best 
practice per un ISMS (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, anche detto SGSI, in 
italiano).
Dal momento che l’informazione è un bene che aggiunge valore all’organizzazione, e che ormai 
la maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni organizzazione 
deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi 
informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo aumento.  
 
ICT Security Assessment: L’ICT Security Assessment è una metodologia proprietaria di 
Swascan che permette alle aziende di verificare e misurare il proprio livello di rischio cyber e di 
valutare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate. 
Il servizio fornisce le indicazioni e le azioni correttive da adottare a livello di Organizzazione, 
Policy, Personale, Tecnologia e Sistemi di Controllo.

Blue Economy Cyber Security 

Sicurezza 
PREVENTIVA
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Sicurezza Proattiva

SOCaaS:  La progettazione, la messa in esercizio e il mantenimento di un Security Operation 
Center può essere costoso e complesso. Il servizio SOC as a Service Swascan è la soluzione più 
efficace, efficiente, coerente e sostenibile per i contesti aziendali. Il Soc as a service con il suo 
servizio di Monitoring & Early Warning permette di identificare, rilevare, analizzare e segnalare 
gli attacchi informatici cyber prima che possano trasformarsi in una minaccia concreta per 
l’azienda.
Un team dedicato nell’attività di Monitoring & Early Warning reattivo delle minacce 
informatiche sulle reti locali, ambienti cloud, applicazioni ed endpoint aziendali. Il nostro 
team di Security Analyst monitora i dati e le risorse ovunque risiedano all’interno dell’azienda. 
Indipendentemente dal fatto che le risorse siano archiviate nel cloud, in locale o in entrambi. 
L’attività di monitoring e segnalazione permette di agire solo quando viene identificata una 
minaccia reale.

Incident Response Management: è un insieme di risorse e procedure organizzate e 
strutturate per garantire la corretta reaction e gestione degli incidenti informatici.
In caso di incidente informatico, Data Breach, DDoS, attacco Ransomware e/o relativo Data 
Recovery è necessario affrontare e rispondere con un approccio strutturato, predisposto e 
organizzato per affrontare in maniera efficace ed efficiente la violazione della sicurezza e per 
ridurre gli impatti a livello di Business Continuity aziendale.
L’obiettivo dell’Incident Response è quello di:

 z Gestire l’incidente;
 z Limitare i danni diretti e indiretti;
 z Ridurre tempi e costi di ripristino;

Blue Economy Cyber Security 

Sicurezza 
PROATTIVA
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Blue Economy Cyber Security 

About us

Swascan 

È una Cyber Security Company innovativa nata da un’idea di Pierguido Iezzi e Raoul Chiesa. 
La prima azienda di Cyber Security Italiana proprietaria di una piattaforma di Cyber Security 
testing e di un centro di eccellenza di Cyber Security Research; centro premiato con numerosi 
riconoscimenti nazionali e internazionali dai più importanti player del mercato IT e non solo. 
Da ottobre 2020, Swascan srl è parte integrante di Tinexta Cyber (Tinexta S.P.A).; diventando 
protagonista attiva del primo polo nazionale di Cyber Security: non solo una azienda, ma un 
gruppo italiano, un nuovo hub nazionale specializzato nei servizi di identità digitale e sicurezza 
digitale.

Technical Contributors:

Pierguido Iezzi 
Fabrizio Rendina 
Riccardo Michetti 
Riccardo D’Ambrosio 
Matteo Biagini  
Mario Cambria  
Soc as a Service Team 
  

Editing & Graphics: 
  
Caterina Scarioni 
Federico Giberti

Contact Info 
  
Milano 
+39 0278620700
info@swascan.com
Via Fabio Filzi, 2b, 20063, Cernusco sul Naviglio, MI
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