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Globalizzazione digitale

3

Globalizzazione digitale
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Globalizzazione digitale
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GENESIS
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Genesis

7

300 siti 
pedopornografici

150’000 iscrizioni

61 paesi

1999

Genesis

8

1300 persone

25 cantoni

38 indiziati

2001
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Genesis

9

7 agenti PG  
3 informatici

42 perquisizioni

868 dispositivi

2002

90230 immagini 
357 video

19 condanne

Sezione GCI/ACO/GIT 
Compiti

10

GCI

Analisi
forensi

Inchieste
informatiche

Supporto
tecnico
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Sezione GCI/ACO/GIT 
Organigramma
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Sezione GCI/ACO/GIT 
Organigramma

12

Gruppo Criminalità Informatica Analisi Criminale Operativa

Capo Sezione

2004
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Sezione GCI/ACO/GIT 
Organigramma
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2018

Gruppo Criminalità Informatica Analisi Criminale Operativa

Capo Sezione

Sostituto Capo Sezione

po Criminalitàpo Cr à Informaticaà Info

Sezione GCI/ACO/GIT 
Evoluzione dei casi
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Sezione GCI/ACO/GIT 
Casi per unità
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Sezione GCI/ACO/GIT 
Evoluzione delle analisi per tipologia

16

Computer Forensics
Mobile Forensics

12



Sezione GCI/ACO/GIT 
Analisi Inside e Outsourcing

17

Inside
Outsourcing

Sezione GCI/ACO/GIT 
Evoluzione dello spazio di storage in TB

18
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Sezione GCI/ACO/GIT 
425 TB equivalgono a circa:

19

85’000’000 immagini

107’000’000 brani musicali

51’000 film

Fenomeni

20

Cyberstalking

Cyberbullismo

Cyberlaundering

Truffe online

Pornografia

Violazione del diritto d’autore

Sextortion

Romance scam

Phreaking

B.E.C.

Ransomware

Phishing

14



PHREAKING

21

Phreaking

22

Tecnica di intromissione fraudolenta in sistemi telefonici 

atta a procurare danni all’utente, ad esempio l’usare una 

linea telefonica di un utente. Da non confondere con la 

tecnica usata dai pirati informatici (hacker). 

Cancila D., Mazzanti S. (2010) Il dizionario enciclopedico di Informatica. 

Zanichellli, Bologna 2009
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Phreaking

23

• Strumenti:  Botnet  

• Vittime:  Società 

• Autori:   Gruppi organizzati o singoli individui

Specifiche competenze d’informatica e telefonia

Modus operandi e particolarità: 

• Utilizzo di una falla nel sistema informatico. Solitamente un bug della centralina 

telefonica 

• Chiamate verso numeri a tariffa maggiorata esteri; di solito durante i fine settimana 

• Occultamento di chiamate, finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro 

• In TI da CHF 1’000.- fino a CHF 200’000.-  

PHISHING

24
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Phishing

25

Attività illecita che attraverso la creazione di un sito web (rogue site) 

uguale nei minimi particolari a quello di un’azienda, ad esempio una 

banca, una società che gestisce carte di credito, un sito per 

l’acquisto online, induce un utente sprovveduto a fornire informazioni 

riservate come un numero di carta di credito, codici personali, etc. 

È possibile riconoscere alcuni di tali siti controllando l’URL del sito, 

ossia l’indirizzo che compare nella barra del browser. 

Cancila D., Mazzanti S. (2010) Il dizionario enciclopedico di Informatica. 

Zanichellli, Bologna 2009

Phishing

26

• Strumenti: Posta elettronica o siti web 

• Vittime:  Tutti 

• Autori:  Gruppi organizzati o singoli individui

Non necessariamente esperti d’informatica

Modus operandi e particolarità: 

• Manipolazione di siti web o invio massiccio di messaggi e-mail a più 

destinatari tramite un indirizzo fittizio 

• Creazione ad hoc di link, rindirizzamento a moduli d’inserimento dati   

• I dati ottenuti vengono usati a scopi illeciti 
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Phishing
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Phishing

28
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Phishing

2929

Phishing

30
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Phishing

31

Indirizzo webhttp / https

Phishing

32
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B.E.C. 
BUSINESS EMAIL COMPROMISE

33

B.E.C. 
Business Email Compromise

34

• Strumenti: Internet, posta elettronica 

• Vittime:  Detentori d’indirizzi e-mail che hanno una relazione 

bancaria online 

• Autori:  Gruppi organizzati 

   Esperti d’informatica e d’ingegneria sociale 

Modus operandi e particolarità: 

• Accesso indebito a un account di posta elettronica 

• Sorveglianza del traffico e-mail e studio delle abitudini del titolare dell’account 

• Sostituzione, da parte dell’autore, della documentazione atta ai pagamenti o, spacciandosi 

per il titolare, richiesta di bonifici bancari 

• Impostazione ad hoc dei filtri sull’account di posta del titolare per impedirgli di ricevere 

determinata corrispondenza 

• In TI da CHF 1’000.- fino a CHF 900’000.-

21



B.E.C. 
Business Email Compromise

35

• Social engineering 
• Modifica le impostazioni dell’account 
• Modifica la documentazione

B.E.C. 
Business Email Compromise

36

• Reati consumati: 
CHF 10’300’000.- 

• Reati tentati:   
CHF 1’800’000.-

GB 
(10)

Singapore 
(9)

USA 
(2)

Russia 
(1)

Australia 
(2)

Sud Corea 
(3)

Cina 
(5)

Thailandia 
(3)

Germania 
(1)

Nuova Zelanda 
(1)

22



DDOS 
DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE

37

DDoS 
Distributed Denial of Service

38

Variante dell’attacco DoS (Denial of Service) in cui un 

hacker per attaccare un sito utilizza diversi calcolatori. 

Questo attacco da un lato è molto più potente del DoS 

perché aumenta il numero di richieste  al sito preso di mira, 

dall’altro rende quasi impossibile capire quale utente ha 

organizzato l’attacco. 

Cancila D., Mazzanti S. (2010) Il dizionario enciclopedico di Informatica. 

Zanichellli, Bologna 2009
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DDoS 
Distributed Denial of Service

39

• Strumenti: Botnet 

• Vittime:  Tutti 

• Autori:  Gruppi organizzati o singoli individui

Solitamente con buone conoscenze d’informatica

Modus operandi e particolarità: 

• Attacco di massa sull’obiettivo 

• Blocco del servizio   

• Perdita di guadagno / perdita di credibilità

• Motivo: politico, concorrenziale, finanziario

DDoS 
Distributed Denial of Service

40
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DDoS 
Distributed Denial of Service

41

DDoS 
Distributed Denial of Service

42
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RANSOMWARE

43

Ransomware

44

• Strumenti: Internet, posta elettronica 

• Vittime:  Tutti 

• Autori:  Gruppi organizzati o singoli individui

Solitamente con buone conoscenze d’informatica

Modus operandi e particolarità: 

• Attacco di massa su più obiettivi possibili, in genere tramite messaggi 

e-mail contenenti allegati infetti. 

• Resa inservibili dei file più significativi tramite crittazione  

• Richiesta di pagamento, solitamente in criptovalute

• A pagamento avvenuto decodifica dei file codificati

26



Ransomware

45

Ransomware

46
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DARK WEB

47

Deep Web

48

The Surface Web

The Deep Web

Chiamato anche il “web invisibile”, il suo contenuto non indicizzato 
dai normali motori di ricerca. È nettamente più difficile da monitorare.

4%

96%

7.9
Zettabytes

Chiamato anche il “web visibile” (ca. 70 trilioni di pagine), il suo 
contenuto può essere trovato utilizzando i classici motori di ricerca.

28



Dark Web

49

• Nato nel 1970 è diventato popolare agli inizi del 2000 

• Inizialmente utilizzato unicamente tra utenti fidati (F2F), 

si apre agli utilizzatori sconosciuti (P2P) 

• Utilizzo legale (oppressione politica) e illegale 

(mercato nero) 

• Sistemi utilizzati: VPN, TOR, BitTorrent, I2P, Freenet, 

Usenet, Hornet, valute criptate, etc.

Hidden Services

50
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AlphaBay Market
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TOR

52
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Definizione

53

Tor (acronimo di The Onion Router) è un sistema di 

comunicazione anonima per Internet basato sulla seconda 

generazione del protocollo di onion routing. 

Tor è disponibile per Windows, Mac OS X e diversi sistemi 

operativi unix-like, è software libero e si basa sulla licenza 

BSD. È anche disponibile un'interfaccia di gestione: Vidalia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tor_(software)

Caratteristiche

54

• Tor è un sistema di comunicazione anonima 

• I peer non possono conoscere il reale indirizzo IP dell’interlocutore 

• Offre connessioni “anonime” e servizi nascosti 

• La navigazione su rete Tor avviene, tipicamente, attraverso:

- Tor Browser Bundle

- Live CD/USB Tails

- Orbot 

• Tutti i tool sono scaricabili all’indirizzo https://www.torproject.org

31



Come funziona (step 1)

55

Nodo Tor

Collegamento criptato

Collegamento in chiaro

Tom

Kimi Jane

Bob

Come funziona (step 2)

56

Nodo Tor

Collegamento criptato

Collegamento in chiaro

Tom

Kimi Jane

Bob

32



Come funziona (step 3)
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Nodo Tor

Collegamento criptato

Collegamento in chiaro

Tom

Kimi Jane

Bob

Circuito TOR
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MONETA VIRTUALE

59

Moneta virtuale 
Bitcoin

60

• Nata nel 2009 è diventata popolare negli ultimi anni 

• Sviluppata da una comunità “open source” è una valuta decentralizzata; 

viene infatti generata dagli utenti (mining) 

• Utilizza il protocollo P2P per le transazioni e la loro sicurezza è garantita da 

sistemi crittografici. Le transazioni sono irreversibili 

• Non è fisicamente detenuta dall’utente, ma memorizzata su dispositivi digitali 

• Può essere acquistata tramite moneta convenzionale o trasferita da chi la 

possiede  

• È “tracciabile"; l’intero registro delle transazioni è pubblico 

• Consente un elevato livello di anonimizzazione degli utilizzatori

34



Transazioni Bitcoin
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Cambio BTC/$

62
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Wallet Bitcoin
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LE CYBER MINACCE

64
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Cyber minacce 

65
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Cyber Kill Chain®
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Attori

67

Script Kiddie Hacktivista Gruppo 
criminale Stato

Rischi

Mezzi

Profilo del cyber criminale

68

• È solitamente un soggetto poco aggressivo 

• Incensurato 

• Possiede una ridotta percezione della gravità delle sue 

azioni 

• Ha una percezione distorta dell’illegalità delle sue azioni 

• Spesso ha l’illusione di non essere rintracciabile 

• Possiede competenze informatiche da medie ad alte

38



RICERCHE DI BASE IN 
INTERNET

69

Dove cercare le informazioni su Internet?

70
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Da sapere su Google - I parte

71

• Possiede la più grande banca dati di pagine web e un 

algoritmo di ricerca molto potente 

• Non indicizza il Deep Web 

• I risultati dipendono da: 

• indirizzo IP, siti già visitati, info personali 

• 1° termine di ricerca = termine più importante 

• frequenza d’aggiornamento del sito (ritardo 

nell’indicizzazione) 

• estensione del dominio (.edu, paese, ecc.)

Da sapere su Google - II parte

72

• popolarità, affidabilità e rapidità di un sito 

• server che fornisce i risultati 

• termine contenuti nel dominio e nel titolo della pagina 

• Cerca le pagine contenenti tutti i termini immessi (Marc 

Dupont, Dupont Marc, marc dupont, dupont marc) 

• Fornisce le parole associate (Jean Marc Dupont, Eric Dupont-

Moretti, Marc Dupont, ecc.) 

• La lingua dei termini di ricerca condiziona la lingua dei 

risultati

40



Metodologia di ricerca generale - I parte

73

1. Determinare quali informazioni ricercare

• Quali informazioni sono già conosciute (nomi, soprannomi, e-mail) 

2. Identificare le parole chiave, i sinonimi, le espressioni

• Xherdan Shaqiri, calciatore, Fussballspieler, équipe de Suisse 

3. Lanciare la ricerca in 2-3 motori di ricerca

• Sovrapposizione dei risultati dal 20% al 30% tra i vari motori di ricerca 

• All’inizio restare sul generale (Marc Dupont) e in seguito affinare con: 

• le virgolette per restringere i risultati 

• Marc Dupond:  ca. 228’000 risultati 

• “Marc Dupond”: ca. 1’640 risultati

• delle parole chiave supplementari: 

• “Marc Dupond" Toulon:  109 risultati 

• “Marc Dupond” médecin Toulon: 23 risulati 

• gli “Strumenti di ricerca” 

4. Utilizzare la ricerca avanzata

• Includere/escludere delle parole, lingua, data, tipo di file

Metodologia di ricerca generale - II parte

74
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Metodologia di ricerca generale - III parte

75

5. Utilizzare gli operatori

• “”, -, *, OR 

• Funzioni di testo: site, inurl, filetype 

6. Modificare il paese del motore di ricerca e cambiare la lingua delle 

parole chiave:

• google.ch, google.com 

7. Effettuare ricerche sui Social Media

• Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, ecc. 

8. Ricorrere a siti specializzati

• Siti di ricerca persone, e-mail, imprese, n° di telefono 

9. Ricominciare la ricerca con le nuove informazioni trovate

Ricerca avanzata di Google - I parte

76

https://www.google.com/advanced_search

42



Ricerca avanzata di Google - II parte

77

https://www.google.com/advanced_search

Google - Power Searching

78

http://www.powersearchingwithgoogle.com

43



Metodologia di ricerca di persone

79

1. Annotare tutte le informazioni già disponibili (nomi, e-mail, n° di 

telefono, nomi utente, indirizzi, ecc.) 

2. Cercare nei motori di ricerca sulla base delle informazioni disponibili 

3. Cercare nei Social Media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+) 

4. Cercare in Pipl e Yasni 

5. A dipendenza delle informazioni disponibili, effettuare ricerche nei siti 

specializzati (immagini, video, e-mail, imprese, nomi utente, e-

commerce, siti d’incontri, ecc.) 

6. Utilizzare le informazioni ottenute per lanciare nuove ricerche

RICERCHE NEI SOCIAL MEDIA

80
44



Utilizzo dei Social Media

81

Attività nei Social Media

82
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Facebook - Livelli di privacy

83

Solo io

Amici

Amici di amici

Tutti

Personalizzata

Facebook - Visualizzazione dei profili

84

• Molti profili Facebook sono pubblici. Questo permette 

la loro visualizzazione senza necessariamente 

possedere un account Facebook. 

• Alcune informazioni presenti nei profili e certi tool 

necessitano però un account Facebook.

46



Facebook - Ricerca per indirizzo e-mail

85

Facebook - Ricerca per n° di telefono

86
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Facebook - Ricerca semantica

87

Facebook - Ricerca semantica

88
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COME DIFENDERSI 
EFFICACEMENTE? 

Michele Casarico, CTO (Chief technology officer) 

Francesco Santoro, CSO (Chief security officer) 

Centro sistemi informativi, Bellinzona

89

Come difendersi efficacemente?

Non esistono ricette magiche, ma riconosciute e comprovate azioni preventive 

che  possono aiutarci - sia in ambito aziendale sia in quello privato – a 

proteggerci adeguatamente e soprattutto ad essere consapevoli di un 

eventuale attacco in corso o subito (… GDPR). Non chiediamoci se accadrà, 

ma quando accadrà.  

Poche cose sono così dinamiche come gli attacchi informatici, e in 

quest’ambito spesso i «cattivi» sono un passo avanti agli altri. O i buoni un 

passo indietro.

90
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Come difendersi efficacemente?

Nelle prossime slide vedremo brevemente insieme quali tecniche e modalità 

possono essere adottate, come farlo, e quali benefici ci portano.  

La lista (e il tempo) non ha evidentemente la presunzione d’essere esaustiva,  

ma è un buon punto di partenza per una discussione più approfondita che va 

comunque sempre fatta con gli esperti del settore, sia tecnico che 

organizzativo, legale, ecc.  

Per ogni punto esposto, ogni vostra domanda o osservazione è la benvenuta. 

91

Come difendersi efficacemente?

1. Condividiamo le responsabilità

• Chi ha quale ruolo? Response team? La confusione è il peggior 

nemico della sicurezza.  

• Tutti hanno un obiettivo comune, concreto, compreso, testato? 

(=Mission).

92
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Come difendersi efficacemente?

2. Valutiamo i rischi

• Quanto ci costa difenderci? È visto come un investimento o uno spreco 

evitabile? 

• Quali benefici sono attesi? Il management è costantemente informato/

aggiornato? 

• What/if? Definiamo gli scenari. Anche i peggiori. BCDR. 

• Danni di tipo finanziario, operativo, d’immagine… a volte anche 

definitivi. 

• I dati sono la risorsa più preziosa dell’azienda, ma oggi spesso anche 

del privato. 

• Assicurazioni? Un opzione sempre più sviluppata.

93

Come difendersi efficacemente?

3. Non sottovalutiamo il primo fattore di rischio: l’uomo

• Awareness campaign.  

• Insiders: persone partite, scontente, vendette, questioni personali…  

• Errori…  

• Incompetenza di chi ricopre funzioni critiche o del management.

94
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Come difendersi efficacemente?

1. Controlliamo i punti d’accesso di malware, virus, e quant’altro

• Posta elettronica aziendale (tipologie di file) 

• Webmail aperti 

• Chat/UC  

• Navigazione (script, certificati) 

• Storage online (Dropbox, Onedrive, ecc.) 

• Vulnerabilità note (Eternalblue [Wannacry, notPetya]++) 

• Uso di periferiche non controllate (USB, dischi, telefonini, ecc.) 

• Le app e le loro condizioni poco comprensibili

95

Come difendersi efficacemente?

2. Proteggiamoci proattivamente, con antivirus, antimalware, 

antiransom, antispam, protezioni perimetrali, IDS/IPS, firewall, WAF, 

ecc.

• Su ogni sistema (server, client, windows, linux, OSX, cellulari 

aziendali…) 

• Coordiniamo le protezioni (lo blocco di qua ma entra di là…) 

• Non affidiamoci solo a sistemi «classici» con firme, ma anche a sistemi 

più moderni che usano pattern e AI, sistemi che imparano le nostre 

abitudini 

• Gestiamo le segnalazioni da questi sistemi 

• Eseguiamo i backup regolari, proteggendoli (logicamente, fisicamente)

96
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Come difendersi efficacemente?

1. Monitoriamo i sistemi e i servizi e prepariamoci

• In media ci si accorge di un attacco dopo 100+ giorni 

• Con il GDPR questo potrebbe costare molto caro 

• SIEM, allarmi, automatismi, log correlation (logico, fisico) 

• Cosa entra ed esce dalla nostra rete? Sempre più difficile con la 

cifratura  

• E la sicurezza dell’infrastruttura? 

• Chi controlla i controllori? E gli amministratori? 

• Abbiamo degli SLA? Verso o da chi?

97

Come difendersi efficacemente?

2. Manteniamo l’infrastruttura costantemente aggiornata ed efficiente

• Fondamentale! 

• Non solo Microsoft…  

• Non solo SW: Esempio recente Intel e AMD 

• BYOD? Isoliamoli prima che facciano danni 

• Stampanti, periferiche apparentemente innocue come diffusori di 

malware 

• IoT, sistemi d’accesso, porte, elettricità, ecc. 

• Rivalutazione costante, review, CHECK delle procedure

98
53



Come difendersi efficacemente?

1. Le identità

• Password, dominio, locali, amministrative, servizi… esempio LAPS 

• 2FA, providers, trust, federazioni, Facebook, Google 

• Biometrica, di moda ma efficace veramente? 

• Chi accede ai nostri servizi? Geo, NAC, anonimità… 

• Chi può far cosa all’interno della nostra azienda? IAM. 

• User provisioning/de provisioning… pensionati, partenti, stage…  

• La protezione a livello del dato e non (solo) del servizio 

• Prepariamo accessi d’emergenza in caso di disast

99

Come difendersi efficacemente?

2. Il criminale informatico as-a-service

• Chiunque può farlo, anche senza conoscenze tecniche 

• DDoS, come funziona 

• Le transazioni online, Paypal, ecc. 

• Le truffe telefoniche e il social engineering, il phishing 

• Le cryptovalute, il blockchain e tutte le belle tecnologie associate 

• Non fidarsi di chi non si conosce: partner affidabili e certificati 

• Essere flessibili e dinamici a fronte di ogni tipologia d’attacco: no 

panic

100
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Norse Attack Map

101

Link utili

102

• https://www.melani.admin.ch/melani/it/home.html

• https://www.cybercrime.admin.ch/kobik/it/home.html
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