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NET PATROL ITALIA
 

Siamo una società di consulenza specializzata in 

privacy e cybersecurity.  

La nostra squadra è formata da giuristi specializzati 

in data protection e professionisti della 

cybersecurity, in grado di trattare in modo 

trasversale e organico le complesse tematiche che 

riguardano la protezione dei dati personali e la 

sicurezza delle informazioni e dei sistemi aziendali. 

Il nostro obiettivo è dare alle aziende un 

interlocutore unico, capace di collaborare con il 

management per lo sviluppo e miglioramento di 

sistemi di gestione finalizzati ad assicurare nel 

tempo il miglioramento dei processi aziendali, la 

conformità alla normativa e un adeguato livello di 

sicurezza dei dati e dei sistemi informativi. 
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LA QUARTA RIVOLUZIONE 
Negli ultimi anni il termine industria 4.0 è diventato 

una “buzzword” diffusa in quasi tutti i settori. Ma 

che significa? 

Industria 4.0 è un modo alternativo per indicare la 

“quarta rivoluzione industriale”.  

La terza rivoluzione industriale, iniziata durante i 

primi anni ’70, è stata caratterizzata dall’impiego di 

elettronica e tecnologia ICT per automatizzare la 

produzione.  

La quarta rivoluzione industriale, quella che 

stiamo vivendo, è caratterizzata dall’uso di 

tecnologie digitali interconnesse, per la creazione 

di sistemi intelligenti per rendere più efficienti i 

processi produttivi. 

Alla base di questi sistemi intelligenti, ci sono delle 

tecnologie e competenze specifiche, come il 

machine learning o la data science. 

L’industria 4.0 è la naturale evoluzione industriale 

di una società matura dell’informazione, sempre 

più orientata verso un mercato digitale 

completamente data-driven. 

Cosa troverò in questo documento? 

Cercheremo di offrire una panoramica su ciò che 

caratterizza l’industria 4.0, con approfondimenti su 

alcune delle tecnologie abilitanti.  

In seguito, ci concentreremo su cybersicurezza e 

protezione dei dati personali, i due pilastri 

nascosti dell’industria 4.0. 

Infine, parleremo dei rischi derivanti dall’uso delle 

tecnologie abilitanti, e di come mitigarli. 

L’economia digitale, oltre ad abilitare l’industria 4.0, 

è anche terreno fertile per la crescita e sviluppo del 

cybercrime. 

 

1 1 Zettabyte = 1 trilione di gigabytes 

 

L’economia digitale e il valore dei 

dati 

Trasformazione digitale e industria 4.0 sono 

fenomeni che vivono grazie ai dati.  

Così come la prima rivoluzione industriale è stata 

possibile grazie alla potenza del vapore, così la 

quarta rivoluzione industriale sarà possibile grazie 

all’analisi e sfruttamento di dati. 

Più del 90% dei dati disponibili al mondo è stato 

prodotto negli ultimi quattro anni. All’inizio del 

2020 si stima un volume globale di dati di circa 44 

zettabytes1. Entro il 2025 saranno prodotti ogni 

giorno 464 exabytes di dati. 

Sempre entro il 2025, saranno prodotti e usati circa 

75 miliardi di dispositivi IoT. 

I dati sono la nuova linfa vitale dell’economia 

digitale. È essenziale quindi valorizzare e 

proteggere l’unico vero asset che potrà proiettare 

le aziende nella quarta rivoluzione industriale.  

Cosa posso fare per non rimanere 

indietro? 

Il vero ostacolo per la trasformazione digitale e per 

la quarta rivoluzione industriale è la carenza di una 

cultura dell’innovazione. 

Moltissime PMI sono ancora fossilizzate su modelli 

di business e strategie figlie della terza rivoluzione 

industriale degli anni ’70.  

Questo comporta poca attenzione al mondo che 

sta cambiando, oltre che una scarsa visione 

strategica orientata alla gestione dei rischi. 

In alcuni casi, le aziende si buttano a capofitto in 

progetti di innovazione digitale, senza avere le 

competenze per cogliere appieno le opportunità e 

gestire i rischi. 

Il primo passo?  

Riconoscere il valore della trasformazione digitale. 

Poi, dotarsi delle competenze necessarie per 

gestire rischi e opportunità derivanti dall’uso delle 

nuove tecnologie che vivono grazie ai dati. 

http://www.netpatrol.it/
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Industria 4.0: tecnologia e dati 

L’industria 4.0, come ogni “rivoluzione industriale” 

ha le proprie tecnologie abilitanti.  

Per la seconda e terza rivoluzione industriale le 

tecnologie abilitanti furono l’elettricità, il petrolio e 

successivamente l’utilizzo dell’elettronica e delle 

tecnologie ICT.  

La quarta rivoluzione industriale è caratterizzata 

invece dall’uso di macchine intelligenti, sistemi 

connessi e complesse analisi di dati. 

Le principali tecnologie abilitanti per l’industria 4.0 

sono: 

 
Intelligenza artificiale 

 
Internet of Things 

 
Cloud computing 

 
Big data 

Queste tecnologie hanno tutte un elemento in 

comune: i dati. 

I dati acquisiscono diversi status giuridici a 

seconda della loro natura: personali, o non 

personali.  

Dati personali sono tutte le informazioni riferibili a 

una persona fisica identificata o identificabile. Per 

dati non personali, si intende tutto il resto.  

Alcuni esempi di dati non personali: 

 
Dati sull’agricoltura di precisione 

 

Dati sulle esigenze di manutenzione 

delle macchine industriali 

 
Dati anonimizzati o aggregati 

Intelligenza artificiale, il motore della 

quarta rivoluzione industriale 

Il termine intelligenza artificiale (AI) è stato coniato 

nel 1956 dallo scienziato John McCarthy, che la 

descriveva come “the science and engineering of 

making intelligent machines”. 

Per AI oggi può intendersi lo sviluppo di sistemi che 

sono in grado di percepire l’ambiente ed eseguire 

azioni in risposta a ciò che percepiscono o in 

relazione ai loro obiettivi. 

I maggiori sviluppi in tema di AI sono avvenuti nel 

campo del machine learning, cioè quei sistemi di 

apprendimento automatico che sulla base della 

ripetuta esposizione a enormi quantitativi di dati, 

sono in grado di “imparare” e conseguire 

determinati obiettivi. Ad esempio, gli algoritmi di 

machine learning sono in grado di individuare 

patterns o trend nascosti, altrimenti difficili da 

cogliere. 

L’AI ha il potenziale di cambiare e migliorare 

drasticamente molti settori umani: sanità, 

agricoltura, industria, mobilità… le opportunità 

sono moltissime per chi saprà sfruttarle.  

La strategia italiana per l’intelligenza 

artificiale 

Il 2 luglio 2020 il MISE ha pubblicato il documento 

definitivo con le proposte per la “Strategia italiana 

per l’Intelligenza Artificiale” Italia. La Strategia, che 

stanzia circa un miliardo e mezzo di euro, segue 

la strategia europea delineata nel 2019. 

Tra i principali obiettivi della strategia: 

▪ Sviluppo sostenibile del paese del settore 

manifatturiero (industria 4.0) 

▪ Sviluppo della sicurezza, medicina, istruzione 

e dell’industria ricreativa 

▪ Tutela dei consumatori, con sanzioni e 

responsabilità civile per danni cagionati da 

processi decisionali automatizzati 

Oltre a questo, è prevista la creazione di un Istituto 

nazionale per l’intelligenza artificiale e la proroga 

dell’iperammortamento del piano Industria 4.0. 

 

http://www.netpatrol.it/
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Settori e case study per l’AI 

Il Parlamento Europeo2 ha recentemente 

individuato alcuni settori che hanno già dimostrato 

il potenziale innovativo dell’AI nell’ambito 

dell’industria 4.0. 

Tra i principali settori: 

▪ Automotive 

▪ Servizi finanziari 

▪ Retail 

▪ Telecomunicazioni 

▪ Viaggi, trasporti e logistica 

▪ Energia 

▪ Sanità 

Secondo uno studio del Politecnico di Milano, al 

2019 il 54% delle aziende italiane ha almeno 

provato a testare l’utilizzo di AI. Eppure, soltanto il 

12% ha avviato un progetto di AI. 

In Europa, circa il 30% delle aziende nei settori dei 

servizi finanziari, automotive e telecomunicazioni 

ha già adottato con successo sistemi di intelligenza 

artificiale. 

Anche l’industria manufatturiera europea ha 

recentemente iniziato ad introdurre diverse forme 

di IA. 

L’AI industriale può avere diverse applicazioni, 

come: 

 

Monitoraggio delle performance dei 

sistemi connessi e manutenzione 

predittiva 

 

Ottimizzazione dei processi industriali 

in modi innovativi, grazie al machine 

learning 

 

Migliorare e rendere più efficienti le 

interazioni umano-macchina 

 

2 Opportunities of Artificial Intelligence (UE Parliament, Policy 

department for economic, scientific, quality of life policies, 2020) 

L’intelligenza artificiale non è 

un’isola 

L’intelligenza artificiale si sviluppa compiutamente 

solo in presenza di altre tecnologie, che ne 

compongono il c.d. technology stack. 

Queste tecnologie sono quelle già indicate nei 

precedenti paragrafi: Internet of Things, Cloud 

computing, Big data… ma non solo! Per lo sviluppo 

dell’AI saranno importanti anche altre tecnologie, 

come il 5G, o la diffusione delle distributed ledger 

technologies (ad esempio, la blockchain). 

Infine, non bisogna dimenticare che l’AI è tanto 

efficiente quanto più accurati e annotati sono i 

dati su cui si basa. 

Internet of Things 

Per Internet of Things (IoT) si indica l’estensione 

di internet e della connettività al mondo degli 

oggetti e dei luoghi fisici.  

AI e IoT hanno rilevanti sinergie tra loro, in diversi 

settori economici. Ad esempio, l’utilizzo di sensori 

per l’agricoltura di precisione, abbinati a software 

di machine learning che permettono di individuare 

problemi o inefficienze nascoste.  

O ancora, l’uso di dispositivi indossabili da parte 

di pazienti per la telemedicina coadiuvata da AI, per 

automatizzare alcune attività in cui una macchina 

può essere più veloce ed efficiente di un medico 

umano. 

La diffusione dell’IoT porterà inevitabilmente verso 

modelli distribuiti in Cloud, con implementazione 

di soluzioni di AI anche direttamente nei dispositivi 

più vicini alla fonte dei dati. 

  

http://www.netpatrol.it/
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Il Cloud computing 

Il Cloud computing è forse una delle più importanti 

tecnologie abilitanti per l’intelligenza artificiale. In 

generale, la combinazione di Cloud computing e 

industria 4.0 deve ritenersi vincente. 

Il Cloud è il tessuto connettivo che consente il 

processo di digitalizzazione dei processi produttivi, 

l’uso di sistemi intelligenti interconnessi e 

l’elaborazione di enormi quantità di dati. 

Il Cloud, sotto forma di servizio, offre alle aziende 

la possibilità di usufruire di risorse software e 

hardware altrimenti inottenibili perché 

eccessivamente costose.  

Tra le opportunità del Cloud vale la pena 

menzionare il Cloud manufactoring 

(manufactoring as a service), una tecnica per 

abilitare, tramite rete, l’accesso diffuso e su 

richiesta ad un insieme condiviso di risorse 

manufatturiere. 

Il Cloud manufactoring è una delle ultime frontiere 

del Cloud computing, al pari dell’Edge computing, 

un modello di elaborazione dati il più vicino 

possibile a dove i dati sono prodotti. 

Big Data, il carburante della quarta 

rivoluzione industriale 

Se l’intelligenza artificiale sarà uno dei motori che 

guideranno la quarta rivoluzione industriale, i Big 

Data saranno il carburante necessario. 

Per Big Data si fa riferimento alla raccolta, 

accumulo e analisi di enormi quantità di dati, sia 

personali che non personali. 

Per capire se si è in presenza di Big Data, è utile il 

criterio delle 4 “V”: 

▪ Volume: enorme quantità di dati generati 

e raccolti 

▪ Varietà: numerose tipologie di dati 

disponibili, strutturati, semi-strutturati e 

non strutturati (es. audio, video, testi) 

▪ Velocità: i Big Data devono essere 

elaborati in tempi ragionevoli o in real-

time 

▪ Valore: una volta elaborati e analizzati, 

sono distillati in informazioni utili per i 

processi produttivi 

 

 

Saper raccogliere e sfruttare Big Data significa 

accrescere l’efficienza dei processi produttivi, 

migliorare la capacità decisionale del top 

management, prevedere tendenze di mercato e 

sviluppare prodotti innovativi. 

I Big Data sono purtroppo ancora appannaggio di 

pochi, a causa dei costi elevati e delle competenze 

e tecnologie necessarie per sfruttarli. 

Per questo motivo, la strategia italiana per l’AI 

raccomanda l’introduzione di misure per 

contrastare la concentrazione di dati nelle mani 

di poche aziende private (data hoarding), in modo 

che aziende concorrenti possano fornire prodotti e 

servizi innovativi ai consumatori. 

Il valore dei dati e dei Big Data è ormai chiarissimo: 

una vera e propria risorsa necessaria per 

l’innovazione e per il successo dell’industria 4.0. 

Incredibili opportunità, ma 

attenzione ai rischi 

Tutte queste tecnologie offrono incredibili 

opportunità per le aziende che sapranno sfruttarle.  

Non bisogna però limitarsi alle opportunità, ma 

tenere in considerazione anche i rischi. 

Poiché l’industria 4.0 e le tecnologie che abbiamo 

esaminato vivono di dati, la maggior parte dei 

rischi per l’azienda deriva direttamente dai settori 

della privacy (protezione dei dati personali) e della 

cybersecurity. 

Nei prossimi capitoli vedremo quali sono le 

principali normative in materia di privacy e 

cybersecurity nel contesto italiano ed europeo, e 

come gestire al meglio i relativi rischi. 
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PERCHÈ PRIVACY E CYBERSICUREZZA SONO IMPORTANTI 

PER L’INDUSTRIA 4.0? 

La linfa vitale dell’economia digitale e dell’industria 4.0 sono i dati.  

Questi possono essere di due tipologie: personali o non personali. Abbiamo già visto nel precedente capitolo 

quali sono le differenze.  

Nella maggior parte dei casi i dati sono trattati dai sistemi aziendali in modo indistinto. In questi casi, data 

l’impossibilità di separare i dati personali da quelli non personali, si applica comunque la normativa privacy, 

come il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il Codice Privacy italiano. 

Oltre alla normativa privacy, ci sono diverse nuove leggi in materia di cybersicurezza, che coprono ogni 

tipologia di dato e il cui scopo è migliorare la sicurezza dei sistemi informativi su cui poggia tutta l’economia 

digitale. 

Queste leggi sono spesso viste come un intralcio agli obiettivi aziendali. Un obbligo sentito come un costo e 

una perdita di tempo. 

In realtà, le leggi che vedremo insieme offrono importanti spunti per stimolare la concorrenza di mercato, e 

sono anche delle vere e proprie linee guida per rendere più efficienti i processi aziendali, oltre che migliorare 

la sicurezza dei sistemi. 

Se i dati sono uno dei più importanti input produttivi dell’industria 4.0, è ragionevole fare tutto il possibile per 

proteggerli e usarli in modo etico e sostenibile. 

Il paragone è quello del Codice della strada: sarebbe più divertente guidare liberamente e senza limiti, ma 

sarebbe anche molto più rischioso per la nostra incolumità e per chi ci sta intorno. Per privacy e la 

cybersicurezza è la stessa cosa. 

Non solo sicurezza, ma anche attrattività per clienti e investitori 

La capacità di gestire privacy e cybersicurezza in azienda è sempre più vista come una caratteristica di primaria 

importanza per clienti e investitori. 

Uno studio benchmark pubblicato da Cisco a gennaio 2020 mostra che, su un campione di 2800 aziende, la 

gran parte ha affermato che nella fase di scelta di un nuovo fornitore tengono in considerazione di specifiche 

certificazioni in materia di cybersicurezza e privacy, come le ISO/IEC 27001 e 27701. 

Una catena è forte tanto quanto il suo anello più debole, e nessuno vuole trovarsi nella situazione di rischiare 

il proprio business per colpa di un fornitore con una sicurezza inadeguata. 

Il panorama normativo europeo e italiano 

Vediamo brevemente il panorama normativo attuale in tema di privacy e cybersicurezza. 

A livello europeo: 

▪ Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

▪ Il Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali 

▪ La Direttiva per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (NIS) 

▪ Il Regolamento relativo all’ENISA e alla certificazione della cybersicurezza (Cybersecurity Act) 

A livello nazionale: 

▪ Decreto legge 105/2019 (Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica), convertito dalla L. 133/2019  

http://www.netpatrol.it/
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Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prescrive le regole del gioco per trattare dati personali.  

Una norma al tempo stesso estremamente semplice ma di complessa applicazione, che richiede impegno 

proattivo e attenzione da parte delle aziende. 

Nel contesto dell’industria 4.0 e dell’economia digitale il rispetto della normativa privacy diventa ancora più 

importante. I dati sono uno dei più importanti inputs produttivi: la loro valorizzazione e protezione non è più 

solo un requisito normativo, ma un’opportunità di miglioramento del proprio business che può e deve essere 

sfruttata. 

Oltre ad essere un input di produzione, i dati personali sono la manifestazione digitale dell’identità dei 

consumatori, che sono sempre più attenti al modo in cui le aziende li trattano e alla trasparenza. 

Alcuni, come Apple o Ikea, lo hanno capito già da tempo: la privacy sarà il cuore di qualsiasi prodotto digitale. 

Per più informazioni sul ruolo della privacy nello sviluppo di prodotti e servizi, consigliamo il nostro GDPR 

Insight – Privacy by design & privacy engineering. 

Il GDPR, nel prevedere le regole del gioco per trattare dati personali, considera anche la questione della 

sicurezza dei dati. Dal 2016 infatti la capacità di trattare dati con un adeguato livello di sicurezza è una vera e 

propria condizione di liceità del trattamento. 

 

Il trattamento di dati personali è lecito esclusivamente quando il Titolare riesca a garantire 

un’adeguata sicurezza. Questo significa che in assenza di misure adeguate, qualsiasi trattamento 

di dati diventa automaticamente illecito e in violazione di legge. 

La Direttiva NIS 

La Direttiva NIS è stato il primo passo a livello europeo per elevare gli standard di sicurezza delle infrastrutture 

critiche. La direttiva prevede infatti precisi obblighi che gli operatori di servizi essenziali, servizi digitali e servizi 

di comunicazione elettronica devono rispettare.  

La Direttiva prevede l’obbligo di dotarsi di misure di sicurezza adeguate al rischio (similmente a quanto previsto 

dal GDPR) e una serie di adempimenti giuridici in caso di incidenti di sicurezza. 

La Direttiva NIS, pur applicandosi ad un ristretto numero di soggetti, è un primo passo importante per l’Unione 

Europea, che mostra la crescente attenzione verso un tema che riguarda tutti. È ragionevole aspettarsi ulteriori 

interventi, stavolta non limitati alle infrastrutture critiche. 

Il Cybersecurity Act 

Il Cybersecurity Act invece ha potenziato i poteri dell’ENISA, l’Agenzia Europea per la Cybersecurity, e 

introdotto nell’Unione Europea un vero e proprio schema di certificazione per la cybersicurezza di prodotti e 

servizi ICT.  

Questo schema di cybersicurezza, ormai nelle fasi conclusive della sua predisposizione, ricoprirà un ruolo 

fondamentale anche per quanto riguarda la capacità di dimostrare l’adeguatezza della sicurezza dei propri 

prodotti nell’ambito del perimetro di cybersicurezza nazionale. 

Gli schemi di certificazione, insieme a quelli previsti dal GDPR, giocheranno un ruolo fondamentale per 

stimolare la concorrenza all’interno del mercato unico europeo, migliorando la qualità dei servizi e la sicurezza 

dei dati. 

  

http://www.netpatrol.it/
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Il perimetro nazionale di cybersicurezza 

Il Decreto legge 105/2019 ha istituto in Italia il perimetro nazionale di cybersicurezza, la prima legge nazionale 

che mira a migliorare la sicurezza cibernetica del sistema paese.  

Il Decreto dovrebbe divenire pienamente efficace entro la fine del 2020. 

 

Il perimetro si applicherà ad amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali, pubblici e privati, 

da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello stato, o la prestazione di un servizio 

essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali. 

Questi soggetti, che dovrebbero essere identificati dal governo entro luglio 2020, avranno una serie di obblighi 

specifici, a fronte dei quali il governo stesso si riserva il potere di esercitare il c.d. golden power. 

Tra questi obblighi, il Decreto ne prevede uno in particolare che avrà ripercussioni su tutto il mercato: 

 

I soggetti che vogliono affidare la fornitura di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati 

sulle loro reti e sistemi informativi, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione 

nazionale, che sulla base di una valutazione del rischio può imporre test e condizioni di sicurezza. 

 

In caso di inottemperanza alle condizioni o in caso di esito negativo dei test, il contratto non 

produce o cessa di produrre effetti ex lege.  

Similmente, saranno previste specifiche clausole di risoluzione ex lege nei bandi pubblici. 

Questo significa che qualsiasi fornitore ICT privato, che avrà a che fare con questi soggetti, dovrà assicurare 

adeguati livelli di sicurezza dei suoi prodotti, per evitare il rischio di annullamento ex lege del contratto. 

Il Decreto prevede poi ingenti sanzioni, tra cui: 

 

L’esecuzione del contratto in caso di inottemperanza alle condizioni o in assenza di esito favorevole 

dei test comporta la sanzione da 300.000 a 1.800.000 euro, oltre che la sanzione accessoria della 

incapacità ad assumere incarichi di direzione di persone giuridiche per un periodo di tre anni dalla 

data di accertamento della violazione. 
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Leggi complesse e risorse limitate, come fare? 

Le leggi che abbiamo brevemente menzionato oltre ad essere molto complesse, sono anche destinate a 

cambiare radicalmente il panorama del mercato europeo e italiano dei prossimi anni.  

Come fare allora ad affrontare questa rivoluzione, senza perdere di vista il proprio business? 

La soluzione potrebbe essere quella di dotarsi di un sistema di gestione adeguato al proprio contesto. 

Da molti anni esistono sistemi di gestione che se adottati nel giusto modo possono aiutare a gestire i processi 

aziendali in modo efficiente, assicurando al tempo stesso il rispetto della legge e la mitigazione dei rischi per 

l’azienda. L’esempio più comune è lo standard ISO 9001. 

Privacy e cybersecurity non fanno differenza. Ci sono diversi standards che possono aiutare l’azienda a 

implementare sistemi di gestione per privacy e cybersicurezza, vediamone alcuni: 

ISO/IEC 

27001:2013 

Questo standard descrive le azioni necessarie ad implementare con successo un sistema di 

gestione della sicurezza delle informazioni. 

Il sistema di gestione ISO/IEC 27001:2013 può semplificare e rendere più efficiente il rispetto 

della normativa in materia di cybersicurezza (NIS, Perimetro nazionale cybersicurezza, GDPR), 

oltre che migliorare la sicurezza dei dati e dei processi aziendali. 

 

ISO/IEC 

27701:2019 

Questo standard descrive le azioni necessarie ad implementare con successo un sistema di 

gestione per la privacy delle informazioni. 

Il sistema di gestione ISO/IEC 27701:2019 può semplificare e rendere più efficiente il rispetto 

della normativa in materia di privacy (GDPR), migliorare la sicurezza dei dati e dei processi 

aziendali, oltre che mitigare il rischio sanzionatorio. 

In aiuto alle aziende c’è anche uno standard tutto italiano: il Framework Nazionale per la Cybersecurity e 

Data Protection, ispirato al Cybersecurity Framework ideato dal NIST statunitense.  

FNCS 

Il Framework fornisce uno strumento operativo per organizzare i processi di cybersecurity 

adatto ad organizzazioni pubbliche e private di qualunque dimensione. 

Il Framework risponde anche alle esigenze delle PMI italiane, spesso caratterizzate da poche 

risorse. Una competente implementazione del Framework permette di mitigare la maggior 

parte dei rischi per la sicurezza dei dati, in modo agile e adeguato al contesto aziendale. 
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I RISCHI DELL’INDUSTRIA 4.0 E DELL’ECONOMIA DIGITALE 

Nonostante le enormi opportunità dell’industria 4.0 e dell’economia digitale, non mancano i rischi per le 

imprese. Questi rischi non sono tutti uguali, e possono suddividersi in tre macrocategorie: 

▪ Rischi derivanti dal cybercrime  

▪ Rischi derivanti dal trattamento di dati personali 

▪ Rischi relativi alla compliance normativa 

L’industria del cybercrime 

Anche il cybercrime ormai è una vera e propria 

industria. Gli attaccanti non sono più hackers o 

gruppetti di attivisti, ma centinaia di organizzazioni 

criminali che operano a livello globale.  

Queste organizzazioni hanno fatturati che 

farebbero impallidire la maggior parte delle PMI 

italiane, e veri e propri dipartimenti R&D. In molti 

casi già utilizzano sistemi di intelligenza artificiale 

per infiltrarsi nei sistemi aziendali. 

L’industria del cybercrime è così automatizzata e 

su larga scala che nessuno può ritenersi al riparo.  

Le minacce più diffuse e su larga scala sono di tre 

tipi3: 

 

Malware: fenomeno ormai pandemico 

e inarrestabile, più del coronavirus. La 

maggior parte dei malware sono di tipo 

ransomware e cryptominer.  

 

Phishing: truffe online, di solito 

realizzate attraverso e-mail aziendale. 

Lo scopo è quello di indurre i 

dipendenti a commettere errori che 

possono essere sfruttati per accedere ai 

sistemi aziendali o acquisire dati. 

 

Vulnerabilità: le vulnerabilità tecniche 

hardware e software, se non 

adeguatamente gestite, possono 

essere sfruttate per violare i sistemi 

informativi, rubare e rendere 

indisponibili dati e danneggiare i 

macchinari. 

Queste minacce possono portare a interruzioni 

dell’attività produttiva, disservizi per i clienti e – nei 

 

3 Fonte: Rapporto Clusit 2020 

casi più gravi – blocco totale di tutta 

l’organizzazione, con conseguenze disastrose. 

Il trattamento di dati personali e 

l’uso di intelligenza artificiale 

Come accennato, il cybercrime non è l’unico rischio 

per un’azienda impegnata nella quarta rivoluzione 

industriale.  

Ci sono infatti dei fattori di rischio che riguardano 

la natura stessa delle tecnologie utilizzate, come 

l’intelligenza artificiale, e in generale qualsiasi 

sistema di trattamento di dati personali. 

Nel momento in cui si utilizzano dati personali nei 

processi produttivi si deve infatti prestare la 

massima attenzione ai rischi e possibili 

conseguenze negative per le persone. 

Ad esempio, un istituto di credito che utilizza 

sistemi di machine learning per migliorare i propri 

processi di credit scoring, dovrà fare attenzione a 

possibili discriminazioni, malfunzionamenti e bias 

derivanti dagli algoritmi, onde evitare conseguenze 

negative per le persone. 

L’attenzione da parte del legislatore alla tutela 

delle persone fisiche e dei consumatori è ai 

massimi storici, ed è pacifico ritenere che il 

prossimo passo per la regolamentazione 

dell’intelligenza artificiale sarà proprio prevedere 

meccanismi sanzionatori e risarcitori specifici, per 

coprire gli ambiti in cui il GDPR non arriva. 

Compliance normativa, meno 

burocrazia, più “accountability” 

La compliance normativa si sta velocemente e 

inesorabilmente spostando dalla tradizione 

http://www.netpatrol.it/
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civilistica delle prescrizioni a cui aderire, al modello 

della responsabilizzazione. 

Il GDPR è stato uno dei primi esempi in ambito 

europeo.  

Siamo passati da un Codice Privacy, che prevedeva 

specifiche prescrizioni per le aziende, ad un 

Regolamento europeo che prevede invece alcuni 

principi a cui ogni azienda deve aderire sulla base 

del proprio specifico contesto.  

Niente più prescrizioni e burocrazia quindi, ma 

tanta responsabilizzazione. 

Anche la Direttiva NIS e il perimetro nazionale di 

cybersicurezza seguono lo stesso modello. Non v’è 

dubbio che la futura regolamentazione europea e 

italiana in materia di intelligenza artificiale seguirà 

la stessa strada. 

La responsabilizzazione lascia molta libertà 

d’azione alle aziende, ma anche molta libertà di 

sbagliare. 

Quali possono essere le 

conseguenze per l’impresa? 

Le conseguenze negative per un’impresa che non 

gestisce adeguatamente questi rischi possono 

essere molto gravi. Nei casi peggiori, possono 

essere un vero e proprio disastro. 

Un attacco ransomware può letteralmente bloccare 

tutte le attività aziendali per giorni, o per settimane.  

L’ultimo caso è quello di Geox, azienda italiana di 

calzature. Un ransomware ha paralizzato l’azienda 

per diversi giorni, costretta a lasciare a casa i 

dipendenti in un periodo già difficile a causa del 

coronavirus. 

Quanti giorni di inattività potrebbe sopportare la 

tua azienda? 

Allo stesso modo, non vanno sottovalutati i rischi 

sanzionatori in caso di violazione di legge, come il 

GDPR, che prevede sanzioni massime equivalenti a 

€ 20.000.000 o, se più alto, fino al 4% del fatturato 

globale annuo. 

 

 

Come visto, anche il perimetro nazionale di 

cybersicurezza prevede sanzioni milionarie in caso 

di violazioni. 

Infine, non bisogna dimenticarsi della crescente 

tutela dei consumatori ed il conseguente 

risarcimento del danno.  

Nel mondo dei Big Data è molto facile arrivare a 

trattare dati personali di centinaia di migliaia di 

persone. Allo stesso modo, è molto facile essere 

oggetto di class-action. 

Come gestire tutti questi rischi? 

Un modo per mitigare tutti questi rischi e assicurare 

la buona riuscita degli obiettivi aziendali è 

implementare un sistema di gestione che tenga 

conto delle risorse disponibili e dello specifico 

contesto aziendale. 

Non basta però implementare un sistema di 

gestione su carta. Sono necessarie persone e 

competenze specialistiche in grado di trasformare 

in azioni concrete ciò che si è pianificato. 

Ad esempio, incaricare un Data Protection Officer 

(DPO) e/o un Chief Information Security Officer 

(CISO), può aiutare a gestire sia i rischi derivanti dal 

trattamento di dati personali, che dal cybercrime. 

Allo stesso modo, dotarsi di persone competenti, 

formate e adeguatamente istruite può aiutare a 

diminuire il rischio di violazione di legge. 

In conclusione 

L’industria 4.0 e l’economia digitale offrono un 

potenziale incredibile per chi saprà sfruttarlo. 

Da grandi poteri, derivano però grandi 

responsabilità (e rischi!). 

Non bisogna lasciarsi spaventare, ma anzi 

approfittare del processo d’innovazione per 

investire in competenze e migliorare i processi 

interni, per tutelare il patrimonio aziendale, 

rispettare i diritti delle persone, ed aumentare la 

propria attrattività verso clienti e investitori. 
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