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Le nuove sfide della
cybersecurity
Deloitte offre servizi di Audit &
Assurance, Consulting, Financial
Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal a 
clienti appartenenti a molteplici settori.
Grazie a un network di società
presenti in oltre 150 Paesi, si avvale di
competenze internazionali e di una
profonda conoscenza per aiutare i 
clienti a raggiungere i propri obiettivi 
di business. I professionisti che
lavorano per Deloitte, 312.000 in tutto
il mondo, si impegnano a rappresentare
uno standard di eccellenza. Per i clienti
dell’industria della Difesa, Deloitte
guida i cambiamenti più audaci e
innovativi nel campo della cybersecurity
e della logistica, della messa a fuoco e 
analisi delle missioni, dall’individuazione
del personale alla gestione delle
finanze. La società può annoverare, tra 
i clienti, ministeri della Difesa e della
Giustizia, agenzie di intelligence e attori
privati coinvolti nella protezione della
sicurezza nazionale.
Identificare, prioritizzare e gestire i
rischi cibernetici come parte di una 
strategia organizzativa è vitale per 
questo settore, perché essa stessa possa
essere implementata salvaguardando 
i servizi ai cittadini e la sicurezza delle 
infrastrutture critiche. Tra i più grandi 
provider di servizi sulla cybersecurity,
Deloitte o!re una profonda esperienza
sulla prevenzione degli attacchi cyber 
e la protezione degli asset sensibili, 
impegnandosi a collaborare con tutte 
le organizzazioni per gestire i rischi 
virtuali in modo da cogliere nuove 
opportunità. Il suo portfolio di servizi 
mette a disposizione strategie di difesa
cyber che coniugano domande e o!erte
per rendere ogni sistema più sicuro,
vigile e resiliente. Francesco Legrottaglie,
Aerospace&Defence Leader Deloitte,
Andrea Rigoni, Global Cyber Leader for 
Governments & Public Services Industry
Deloitte, e Fabio Battelli, Partner, Cyber
Risk Services Deloitte, spiegano come 
fronteggiare queste nuove sfide. 

Con lo sviluppo tecnologico, quali
sono le minacce che la Difesa
dovrà a!rontare?
Francesco Legrottaglie: “L’adozione
delle tecnologie emergenti, quali
l’intelligenza artificiale, il cloud o il 
5G, abilita nuove e avanzate capacità
nell’ambito della Difesa, ma nello
stesso tempo introduce anche nuovi 
rischi. La trasformazione digitale ha
investito ogni aspetto della nostra vita, 
tanto che basta un attacco ad una
singola struttura perché le ripercussioni
si sentano in tutta la società.
Un esempio: il 7 maggio 2021 un attacco
ransomware ha costretto i gestori del 
più importante oleodotto americano,
Colonial Pipeline, a portare tutti i
loro sistemi offline, sospendendo
immediatamente tutte le operazioni 
per contenere la minaccia e quindi
l’erogazione del gas. Stiamo prendendo
coscienza del fatto che un attacco 
cyber non è più solo mirato ad un
individuo o a un’azienda, ma riguarda
l’intera società, con possibili conseguenze
per la salute e la sicurezza.
Mentre le tecnologie emergenti stanno
cambiando la natura e sofisticazione 
delle minacce cibernetiche, non si deve
tuttavia trascurare la messa in sicurezza
dei domini tradizionali. Come dimostra 
il recente attacco in America, domini 
solitamente trascurati dagli apparati di
Difesa, come per esempio, Operational
Technology (OT), Industrial Control 
Systems (ICS) o Internet of Things 
(IoT) rimangono sempre più rilevanti. 
I sistemi OT tendono ad essere rigidi
e deterministici. Sono stati creati per 
agire in un modo preciso e non sono 
dinamici quanto le loro controparti IT. 
Nel passato, alcune strutture hanno
deciso di non aggiornare i loro
sistemi OT, preferendo la stabilità 
alla sicurezza. Devono invece essere
sempre operativi per non perdere
informazioni vitali in tempo reale che 
potrebbero rallentare la produttività. 
Ritardi o improvvisi arresti costano 
tempo e denaro e questo è il motivo 
per cui alcuni sistemi OT sono stati
lasciati come erano. Tutto ciò però

significa che alcune strutture nel mondo
operano con sistemi sempre più
connessi ma con una sicurezza limitata.
Ed è proprio questa vulnerabilità che 
li rende una perfetta via d’accesso per 
gli hacker che vogliono entrare in un 
network. Cresce sempre più il numero
di attacchi alle organizzazioni che usano
sistemi OT proprio per la di"coltà di 
gestirli in quanto sempre più complessi
e interconnessi.
Più che mai, la proliferazione di
ambienti aperti e iper-connessi, quali 
le smart cities, con milioni di oggetti 
e dispositivi, crea una moltitudine di
scenari unici e complessi, che non si 
possono testare con mezzi tradizionali.
Per far fronte a queste nuove minacce,
Deloitte utilizza metodi innovativi per 
i propri clienti in ambito Difesa. Ad 
esempio, un cyber range è un ambiente
virtuale usato per simulare la guerra
cibernetica e lo sviluppo delle tecnologie
cibernetiche. L’ambiente può essere 
adattato a diverse realtà e situazioni,
e fornisce gli strumenti necessari 
per ra!orzare la stabilità, sicurezza e
performance delle infrastrutture
cibernetiche e dei sistemi IT usati 
da governi ed eserciti. Tutto questo
sottolinea un senso di urgenza che
impone di effettuare significativi
miglioramenti nella difesa dello spazio
cibernetico, e di aprire nuove prospettive
per la salvaguardia della sicurezza
nazionale”.

Francesco Legrottaglie,
Aerospace&Defence Leader Deloitte
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Una stanza 
tutta per sé
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Per sostenere la donna nel 
delicato momento in cui decide 
di raccontare le violenze subite
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C’è Francesca, 44 anni, una relazione con un uomo violento. Minacce, insulti, 
schia!, ogni giorno. Senza alcun motivo, ammesso che esistano motivi. Non 
lo aveva denunciato perché temeva la sua reazione. E lui, dopo dieci anni di 
botte e soprusi, un giorno ha preso in mano una pistola."Poi c’è Alessandra, 30 

anni, due figli piccoli, un marito aggressivo. Ha provato a ribellarsi e lui dalle minacce 
è passato ai fatti. In una terribile notte, l’hanno salvata i vicini che hanno chiamato i 
Carabinieri."E poi c’è Giada, 35 anni, che ha mollato tutto per l’uomo che amava. Ha 
cambiato città, si è allontanata dalla famiglia, ha rinunciato agli studi e messo da parte i 
suoi sogni. Tutto per lui. Che ha risposto con la violenza psicologica. O#ese e umiliazioni 
continue, che lei arrivava quasi a giustificare. Neppure violenza, le sembrava. Finché non 
ha incontrato chi le ha fatto capire che l’amore è un’altra cosa. Francesca, Alessandra, 
Giada. Nomi di fantasia, storie reali. Storie di donne vittime di violenza."
Donne che si sono salvate, per fortuna. 
Perché a un certo punto, hanno trovato la 
forza e il coraggio di denunciare i propri 
aguzzini. Non tutte sono state così fortu-
nate. Così si spiega un dato in triste e co-
stante crescita: negli ultimi cinque anni 
gli omicidi - in senso “assoluto” - si sono 
ridotti; i femminicidi sono invece rimasti 
sostanzialmente gli stessi. In percentua-
le, insomma, le donne uccise sono molte 
più di prima."E gli assassini, sempre più 
spesso, sono proprio quegli uomini che 
dovrebbero amarle, proteggerle.
L’esplosione della violenza è solitamente 
preceduta da segnali più o meno impor-
tanti, anche se ovviamente ogni storia è 
diversa dalle altre. In linea generale, gli atteggiamenti aggressivi giorno dopo giorno 
aumentano fino a sfociare in episodi gravi, a volte letali. Il consiglio è sempre uno: 
denunciare. Abusi, violenze, maltrattamenti. Senza sottovalutare quei segnali. “Ogni 
caso è a sé - racconta il Capitano Mariantonia Secconi, Comandante della Sezione Atti 
persecutori del RACIS, Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - ma è 
importante trovare il coraggio di parlare. A volte si pensa che ciò che accade nella 
propria casa non vada reso pubblico. Ma è una subcultura e un grave errore. Perché 
la casa dovrebbe essere il luogo più sicuro in cui stare, e se invece proprio lì, con le 
persone che dovrebbero dare questa sicurezza, ci si sente in pericolo, vuol dire che è il 
momento di chiedere aiuto”."Quell’aiuto che arriva, puntuale, dalle forze di polizia. Ma 
che a volte le donne vittime di certe violenze faticano a chiedere. “La donna che de-
nuncia è vittima due volte: per ciò che ha subito e per il fatto di doverlo rivivere mentre 
lo racconta. A volte prova vergogna, a volte si sente quasi responsabile, può esserci 
una sorta di negazione, di distorsione del concetto di sentimento. Sono momenti molto 
delicati in cui quella donna ha bisogno di essere accolta, compresa, aiutata”."Nasce con 
questo spirito il progetto del Soroptimist International d’Italia “Una stanza tutta per 
sé”. Il nome viene dal saggio di Virgina Woolf (foto a destra), quasi un “manifesto” sulla 
condizione femminile. L’idea era quella di creare un luogo confortevole e accogliente per 
rendere un po’ meno traumatico il momento della denuncia. “Soroptimist ha come primo 
obiettivo nel suo statuto l’avanzamento della condizione della donna - racconta Leila 


