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Il servizio Cyber Risk Indicators determina e misura il potenziale rischio cyber del settore preso in esame. 
Per questo focus l’analisi condotta - riferita ai dati raccolti nel mese di ottobre 2021 - ha esaminato il livello di 
resilienza cyber dei 20 capoluoghi delle regioni italiane.

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-ri-
sk-indicators/

Approccio metodologico

Executive Summary 

Cyber Risk Indicators è il servizio di analisi fornito da Swa-
scan al fine di diffondere consapevolezza e un’overview 
sullo stato della cyber security relativo a diversi settori mer-
ceologici del nostro Paese.
Il servizio Cyber Risk Indicators determina e misura il po-
tenziale rischio cyber del settore merceologico oggetto di 
analisi.
L’analisi prende in considerazione 20 aziende tra le prime 
100 su base fatturato o dimensione del settore merceolo-
gico oggetto di analisi e fa riferimento ai 30 giorni pre-
cedenti alla pubblicazione dell’analisi.
In precedenza abbiamo preso in esame i seguenti settori:

• Cyber Risk Indicators: Blue Economy (Giugno 2021)
• Cyber Risk Indicators: Energy (Giugno 2021)
• Cyber Risk Indicators: Sanità (Agosto 2021)
• Cyber Risk Indicators: Sud Italia (Settembre 2021)

Un Esempio di output di Domain Threat Intelligence 
https://security.swascan.com

https://www.swascan.com/it/cyber-risk-indicators-blue-economy-giugno-2021/
https://www.swascan.com/it/cyber-risk-indicators-energy/
https://www.swascan.com/it/cyber-risk-indicators-sanita-agosto-2021/
https://www.swascan.com/it/sud-italia/
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La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Italiana

La digitalizzazione è stata la parola d’ordine per lungo tempo quando si parla di PA. Con l’arrivo del PNRR il 
Governo ha stanziato ulteriori 6 miliardi di euro, proprio per questo obiettivo. Ma al momento qual è il livello 
di maturità digitale nei capoluoghi di regione del nostro Paese? 
Secondo uno studio di Forum PA, sono 49 le città italiane che nel 2021 hanno raggiunto un livello elevato 
di maturità digitale, 38, invece, quelle che si attestano nella fascia intermedia e 23 che si collocano nella 
fascia più bassa.
Sempre secondo lo studio, le città più mature si collocano prevalentemente nelle regioni del Nordovest (15 
comuni su 24 in fascia alta, 7 in quella intermedia) e del Nordest (17 comuni su 24 in fascia alta, 5 a livello 
medio) e presentano mediamente un’elevata densità abitativa. 
Ma fra i 49 comuni più digitali figurano anche 9 città del Sud (Bari, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Ca-
tania, Lecce, Matera, Napoli, Palermo), tre in più rispetto al 2020, e 8 città di piccole dimensioni, contro le tre 
registrate nella precedente edizione.
Gli sforzi principalmente si sono concentrati nello sviluppo di servizi pubblici digitali. È proprio questo l’am-
bito in cui sono stati fatti i maggiori progressi, anche a ragione della situazione di emergenza causata dalla 
pandemia di COVID-19.

La spesa ICT della Pubblica Amministrazione 

Tra i vari comparti della PA la spesa dedicata al ICT ha sperimentato un periodo di relativo stagnamento tra 
il 2013 ed il 2018, causa contingenze economiche e soprattutto la necessità di assestare i conti pubblici nel 
rispetto del patto di stabilità. A partire dal 2018 anche con lo sblocco garantito dal superamento dello stes-
so, in particolare per amministrazioni locali e regioni che ha permesso di ridurre sensibilmente l’obiettivo di 
finanza pubblica degli enti e ha consentito loro di utilizzare l’avanzo di amministrazione, seppure con limiti 
dettati dall’equilibrio di bilancio. 
Per ciò che riguarda il comparto amministrazioni locali, composto dalle Città metropolitane e relativi Comuni 
capoluogo, la variazione più significativa si registra nel 2018 (+18%) a cui fanno seguito crescite più conte-
nute per le annualità 2019 e 2020. 
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Di seguito anche la suddivisione per area geografica della spesa ICT.

Tabella 2 Andamento della spesa ICT - Aree geografiche

Questa evoluzione in termini di digitalizzazione per la PA, però, ha avuto anche il risvolto di ampliare enorme-
mente il perimetro digitale dei vari enti. 
Più endpoint; più oggetti IoT; più connessioni; il tutto si traduce in una superfice d’attacco molto più ampia di 
prima.
Questo si traduce anche in un concreto aumento del rischio di essere vittime di attacchi ransomware.
Non a caso, il Soc Team di Swascan ha rilevato un rischio concreto di subire un cyber attack.
Nello specifico, operando solo su informazioni pubbliche e semipubbliche - disponibili nel web, dark web e 
deep web – ha rilevato che il livello di rischio dei capoluoghi di provincia presentano diversi rischi: 

La PA a rischio Cyber 

Tabella 1 La spesa ICT nella Pubblica Amministrazione in Italia (Fonte: NetConsulting cube 2020)
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Tabella 3- Cyber Risk Indicators overview
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Come è possibile rilevare dalla tabella 3, il SOC Swascan ha rilevato 5554 possibili vulnerabilità totali distribuite 
nei 20 capoluoghi presi in esame.
A fianco di questo significativo numero, è possibile osservare come siano state rilevate oltre 18mila email com-
promesse. Un altro dato da non sottovalutare, vista la continua e inarrestabile epidemia di social engineering, 
sempre più diffuso e frequente.

La maggior parte delle email rilevate, sono state registrate presso i capoluoghi del nord Italia, frutto anche del-
la digitalizzazione più pervasiva di questa macro area, sicuramente, ma probabilmente entrano in gioco anche 
fattori più puramente culturali. Secondo il DESI (Digital Economy and Society Index) regionale 2020 le regioni 
del Mezzogiorno sono al di sotto della media italiana. Emerge pertanto un gap tra nord e sud del paese che 
abbiamo già rilevato in passato e che non siamo riusciti ancora a colmare. Gap che spiega anche la variazione 
significativa riscontrata nel campo delle mail compromesse.
Concretamente, il fatto che al nord siano state rilevati dati molto più alti è spiegabile nel maggior utilizzo che 
viene fatto della mail aziendale per usufruire di vari servizi, anche terzi, che si traduce in una maggiore possi-
bilità che queste vengano compromesse.

Tabella 4  Punteggio delle regioni italiane sul DESI regionale
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Tabella 5 - Technology risk
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I dati evidenziano una esposizione al rischio maggiore per i capoluoghi del Nord Italia. Questo dato è relativo 
alla stretta correlazione tra il numero di vulnerabilità medio con il numero di servizi esposti. Maggiore è la su-
perficie di attacco maggiore è il numero delle vulnerabilità tecnologiche
Se analizziamo la media delle vulnerabilità per servizio esposto il risultato che viene evidenziato in realtà è che 
il rischio maggiore è legato al Sud Italia.
Questo perché, a parità di servizi esposti, quelli presenti nel mezzogiorno presentano più vulnerabilità. Il nord, 
come accennato, vista la più diffusa digitalizzazione, avrà comunque più vulnerabilità totali. 
Lo raccontano i dati; nonostante al nord siano presenti più IP esposti, questi in media sono meno vulnerabili di 
quelli esposti al sud (10,7 contro 13,2).
In questa statalistica primeggia il centro con 9,6 vulnerabilità per IP esposto.
Come si evince dalla tabella le potenziali vulnerabilità identificate fanno principalmente riferimento a:

• Sistemi non aggiornati
• Sistemi non patchati
• Sistemi di Remote desktop Protocol vulnerabili

Il contesto generale

Contestualizzati questi numeri rispecchiano quello che è il trend generale rilevato nel nostro Paese negli ultimi 
24 mesi.
Secondo quanto riportato anche da un’altra ricerca di Trend Micro, infatti, l’Italia è quarta nel mondo, ma prima 
in Europa per numero di attacchi malware.

Tabella 6 Source: Trend Micro

Proprio secondo questa ricerca, tra i settori più colpiti c’è la PA.
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I nostri capoluoghi regionali sono facile preda per le gang di Ransomware?

Alla luce di questi dati, quindi, possiamo rilevare come i capoluoghi di provincia italiani siano esposti ad un 
concreto rischio di cyber attacco, in particolare attraverso il ransomware.
Non dobbiamo infatti guardare troppo indietro per trovare casi noti di attacchi che hanno paralizzato le strut-
ture dei comuni più grandi del nostro Paese.
Anche le evidenze raccolte da Swascan, tra l’altro, mettono in evidenza come alcune delle migliaia di possibili 
vulnerabilità riscontrate possano essere potenzialmente sfruttate per lanciare attacchi ransomware.
Nella tabella di seguito, abbiamo raccolto dieci delle più gravi CVE che se sfruttate potrebbero essere utilizzate 
come primo accesso per lanciare un attacco e crittografare la rete ed i sistemi dei capoluoghi bersaglio.
Nella tabella sono elencate le vulnerabilità potenziali, quante istanza sono state riscontrate, quale severity pre-
sentino (ovvero quanto possa essere facile per un Criminal Hacker ssfruttarle) e la descrizione fornita dal MITRE 
per illustrarne un possibile exploit.

COUNT CVE SCORE* 
CVSS DESCRIZIONE

14 CVE-2012-2376 10,00
Buffer overflow in the com_print_typeinfo function in PHP 5.4.3 and earlier on Windows 
allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted arguments that trigger 
incorrect handling of COM object VARIANT types, as exploited in the wild in May 2012.

12 CVE-2010-3972 10,00

Heap-based buffer overflow in the TELNET_STREAM_CONTEXT::OnSendData function 
in ftpsvc.dll in Microsoft FTP Service 7.0 and 7.5 for Internet Information Services (IIS) 
7.0, and IIS 7.5, allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of 
service (daemon crash) via a crafted FTP command, aka "IIS FTP Service Heap Buffer 
Overrun Vulnerability." NOTE: some of these details are obtained from third party 
information.

7 CVE-2017-7269 10,00
Buffer overflow in the ScStoragePathFromUrl function in the WebDAV service in Inter-
net Information Services (IIS) 6.0 in Microsoft Windows Server 2003 R2 allows remote 
attackers to execute arbitrary code via a long header beginning with "If: <http://" in a 
PROPFIND request, as exploited in the wild in July or August 2016.

3 CVE-2008-0599 10,00
The init_request_info function in sapi/cgi/cgi_main.c in PHP before 5.2.6 does not pro-
perly consider operator precedence when calculating the length of PATH_TRANSLATED, 
which might allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted URI.

2 CVE-2006-4812 10,00
Integer overflow in PHP 5 up to 5.1.6 and 4 before 4.3.0 allows remote attackers to 
execute arbitrary code via an argument to the unserialize PHP function with a large 
value for the number of array elements, which triggers the overflow in the Zend Engine 
ecalloc function (Zend/zend_alloc.c).

1 CVE-2019-13917 10,00
Exim 4.85 through 4.92 (fixed in 4.92.1) allows remote code execution as root in some 
unusual configurations that use the ${sort } expansion for items that can be controlled 
by an attacker (e.g., $local_part or $domain).

1 CVE-2015-1635 10,00
HTTP.sys in Microsoft Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8, 
Windows 8.1, and Windows Server 2012 Gold and R2 allows remote attackers to exe-
cute arbitrary code via crafted HTTP requests, aka "HTTP.sys Remote Code Execution 
Vulnerability."

1 CVE-2004-1065 10,00
Buffer overflow in the exif_read_data function in PHP before 4.3.10 and PHP 5.x up to 
5.0.2 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long section name in an 
image file.

2 CVE-2016-7048 9,30
The interactive installer in PostgreSQL before 9.3.15, 9.4.x before 9.4.10, and 9.5.x 
before 9.5.5 might allow remote attackers to execute arbitrary code by leveraging use 
of HTTP to download software.

7 CVE-2009-3023 9,00
Buffer overflow in the FTP Service in Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 
through 6.0 allows remote authenticated users to execute arbitrary code via a crafted 
NLST (NAME LIST) command that uses wildcards, leading to memory corruption, aka 
"IIS FTP Service RCE and DoS Vulnerability."
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Come si evince dalle descrizioni, tutte queste vulnerabilità consentono l’esecuzione di codice arbitrario da 
remoto che rappresenta un possibile punto d’accesso iniziale per l’attaccante che può successivamente vei-
colare le operazioni di privilege escalation e movimenti laterali al fine di diffondere software malevolo, quali 
ad esempio ransomware.

Un altro dato significativo rilevato nell’analisi è quello relativo alle porte esposte.
su un totale di 515 indirizzi IP appartenenti ai 20 capoluoghi oggetto di analisi, vi sono 1088 porte esposte 
con i seguenti servizi potenzialmente vulnerabili:

RDP e porte esposte

Significativa la presenza di protocolli RDP vulnerabili. Per chi non avesse familiarità con questa sigla, per RDP 
intendiamo il Remote Desktop Protocol; ovvero il protocollo sviluppato da Microsoft che consente agli utenti 
di accedere da remoto a server e workstation Microsoft.
Si tratta, per distacco, di uno dei protocolli più utilizzati per questo genere di connettività nelle organizza-
zioni di tutto il mondo.
Dall’inizio della pandemia fino a febbraio 2021 sono stati in totale 377,5 milioni gli attacchi brute-force ri-
volti verso il protocollo RDP, una cifra quasi quattro volte superiore rispetto all’anno precedente. E questo 
protocollo è di particolare interesse per gli aggressori perché permette loro di ottenere il controllo completo 
sulla macchina.
In breve, un RDP vulnerabile rappresenta una vera e propria porta aperta per i Criminal Hacker, in particolare 
se intenti a lanciare attacchi Ransomware.
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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:

• Sicurezza Predittiva, 
• Sicurezza Preventiva, 
• Sicurezza Proattiva. 

Sicurezza Proattiva 

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 

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 

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 

Swascan Cyber Security Framework 

Cyber
Security

Framework

Sicurezza
Preventiva

Sicurezza
 Predittiva

Sicurezza
Proattiva

Competenze Tecnologie

Processo
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Domain Threat Intelligence: La Domain Threat Intelligence ricerca le informazioni pubbliche e semipub-
bliche 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, ana-
lizza 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: 

• Potenziali Vulnerabilità 
• Dettagli delle Vulnerabilità in termini di CVE, impatti e severity
•  Impatti GDPR (CIA)
• Numero dei Sottodomini
• Numero Potenziali e-mail compromesse (vengono solo conteggiate e non raccolte o trattate) 
• Numero delle Source delle e-mail compromesse 
• 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 do-
minio/target di analisi. 

Nello specifico: 

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

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

• Data Leaks 
• Scraping data 
• Phishing data
• Botnet 

Sicurezza Predittiva
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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 Penetra-
tion 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 attac-
chi 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 inso-
stituibili 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 informa-
zioni 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 Organizzazio-
ne, Policy, Personale, Tecnologia e Sistemi di Controllo. Ransomware 2021 Sicurezza PREVENTIVA 15 info@
swascan.com swascan.com 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 so-
stenibile 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 segnalazio-
ne permette di agire solo quando viene identificata una minaccia reale. 
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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 strut-
turato, 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:

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

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 impor-
tanti 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.

Technical Contributors:

Pierguido Iezzi
Fabrizio Rendina
Andrea D’Angelo
Dario Buonocore
Riccardo Michetti
Riccardo D’Ambrosio
Matteo Biagini
Mario Cambria
Daniele Scozia
David Brunetti
Alessandra Garau
Ricardo Bracale
Soc Swascan Team
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Contact Info
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www.swascan.com 

info@swascan.com

Disclaimer

La ricerca svolta da Swascan si è basata su siti contenenti dati e numeriche fonti di ricerche
OSINT e CLOSINT tramite Threat Intelligence.
Questa pubblicazione non rappresenta necessariamente lo stato dell’arte – data la natura transitoria delle 
fonti – e Swascan si riserva la prerogativa di aggiornamento periodico.
Fonti di terze parti sono citate a seconda dei casi. Swascan non è responsabile del contenuto delle fonti 
esterne, compresi i siti web esterni a cui si fa riferimento in questa pubblicazione.
La presente pubblicazione ha uno scopo puramente informativo. Essa deve essere accessibile gratuitamente.
Né Swascan né alcuna persona che agisca per suo conto è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto 
delle informazioni contenute in questa pubblicazione.
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