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(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "Un patto pubblico-privato per la sicurezza
informatica delle nostre imprese". Così Michele Angelo Verna, il
direttore generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, ha definito il protocollo di collaborazione per la prevenzione
degli attacchi informatici e delle frodi online sottoscritto con il
compartimento polizia Postale Comunicazioni per la Lombardia alla
presenza del questore di Milano Antonio De Iesu.
"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese - ha
dichiarato Verna - Un fenomeno in aumento che nell'ultimo anno, in
Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del 6,1%
rispetto al 2015. I casi di phishing sono aumentati del 1.200% ma
riteniamo che il numero reale sia tre volte superiore perché solo un
terzo denuncia. I settori più colpiti sono la sanità (+102%), la grande
distribuzione (+70%), il banking finance (+64%). La Lombardia è
sicuramente tra le regioni più vessate e con dati in aumento".
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Assolombarda- Polizia Postale
su cyber security
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Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia
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FULLSCREEN

Postale sul tema cyber security per rilanciare insieme la sfida alla
sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici sono aumentati del
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1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, presente alla
conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un
fenomeno in aumento che nell’ultimo anno, in Italia, ha visto crescere
gli investimenti in cyber security del 6,1%, rispetto al 2015, per un
totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più investimenti da

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi
di mira la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e
il banking-finance (+64%). Crescono anche gli attacchi contro la
reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il numero di pmi, offre
numeri sopra la media per gli attacchi.
"Il protocollo siglato oggi con la Polizia Postale rappresenta un esempio
concreto di collaborazione tra pubblico e privato per gestire il rischio

#Siamotutticolpevoli sul caso Di
molto

di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore

Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello,
svolge
Maio. Che
insegna

un'attività specifica sempre più importante sul frontePrima
delladisicurezza
e ho aspettato di vedere
dire qualcosa
tutti i fatti. E i fatti
nella lotta al terrorismo, e il protocollo di oggi con Assolombarda
è sono questi. Agli atti della
inchiesta che ha portato all’arresto di

un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".
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delle frodi online sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento
Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia mira a
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diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli
imprenditori la consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è
migliorare la protezione delle infrastrutture informatiche attraverso
standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.
In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

practices per sensibilizzare le imprese sui rischi del cybercrime, con
ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni commerciali
dei cittadini.
"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna - stiamo già
portando avanti. Lo scorso anno, nell’ambito dei servizi agli associati,
abbiamo costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo
lavorando alla realizzazione di guide per le imprese e percorsi di
autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell’anno
intendiamo attivare un help desk dedicato alla cyber security e
promuovere, tra le varie attività in programma, eventi formativi sulla
web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la
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Il giorno prima della sua approvazione il
ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan,
aveva scritto alla commissione europea
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città di Milano", conclude Verna.
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Confindustria Milano Monza e Brianza, ha definito il protocollo di collaborazione per la
prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online sottoscritto con il compartimento
polizia Postale Comunicazioni per la Lombardia alla presenza del questore di Milano
Antonio De Iesu. "Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese - ha
dichiarato Verna - Un fenomeno in aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere
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gli investimenti in cyber security del 6,1% rispetto al 2015. I casi di phishing sono aumentati
del 1.200% ma riteniamo che il numero reale sia tre volte superiore perché solo un terzo
denuncia. I settori più colpiti sono la sanità (+102%), la grande distribuzione (+70%), il
banking finance (+64%). La Lombardia è sicuramente tra le regioni più vessate e con dati in
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(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "Un patto pubblico-privato per la
sicurezza informatica delle nostre imprese". Così Michele Angelo
Verna, il direttore generale di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, ha definito il protocollo di collaborazione per la
prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto con il compartimento polizia Postale Comunicazioni per
la Lombardia alla presenza del questore di Milano Antonio De Iesu.
"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese - ha
dichiarato Verna - Un fenomeno in aumento che nell'ultimo anno, in
Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del 6,1%
rispetto al 2015. I casi di phishing sono aumentati del 1.200% ma
riteniamo che il numero reale sia tre volte superiore perché solo un
terzo denuncia. I settori più colpiti sono la sanità (+102%), la grande
distribuzione (+70%), il banking finance (+64%). La Lombardia è
sicuramente tra le regioni più vessate e con dati in aumento".
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“In un mondo dove si producono più
microchip che chicchi di riso, il cyber risk
rappresenta il massimo rischio per le
istituzioni e l’economia, come è emerso
anche al World Economic Forum di Davos.
Nel 2016, gli attacchi di phishing in Italia
sono cresciuti in un anno del 1200% ma il
vero numero è tre volte tanto, perché 2/3 di
questi attacchi non vengono ancora
denunciati. Il protocollo intende diffondere
una maggiore cultura della sicurezza
informatica, aumentare tra gli imprenditori la consapevolezza del rischio cyber e migliorare la protezione delle
infrastrutture informatiche”. Sono parole di Michele Angelo Verna, direttore generale di Con ndustria Milano Monza e
Brianza, a margine della rma del protocollo di collaborazione per la prevenzione degli attacchi informatici e delle
frodi on line, sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la
Lombardiai, presso la Questura di Milano. “Tra i settori maggiormente presi di mira la sanità, con una crescita
esponenziale del 102%, la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking- nance (+64%)” ha spiegato Verna.
“Gli investimenti in cyber security sono cresciuti nell’ultimo del 6,1%, per un totale di 1.200 milioni di euro ma sono
insuf cienti. L’attenzione nora è stata soprattutto da parte delle medie e grandi imprese. E’ necessario però che
anche le piccole imprese aumentino gli investimenti per la sicurezza informatica. Noi, come Assolombarda, ci ci
impegniamo a lavorare al loro anco”.A proposito di attacchi informatici, secondo Verna “Lombardia, assieme a
Veneto ed Emilia Romagna, sono le regioni più colpite rispetto al resto d’Italia. Metà delle piccole imprese, non ha il
sito web ma solo server che conservano database, ordini e fatture dei clienti, oltre l’email. Con il crypto-log, aprendo
un’email ,si consente il furto dei propri dati, con tanto di richiesta di estorsione per riaverli. Questo è il pizzo moderno”.
“E come rubarne l’anima alle aziende” ha commentato il questore di Milano, Antonio De Iesu. “Plaudo a questa
iniziativa è concreta. In una città viva, dinamica e proiettata al futuro come Milano, l’elemento di sicurezza è
fondamentale”
“Il protocollo siglato oggi con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e
privato per gestire il rischio di attacchi informatici. Nel corso dell’anno intendiamo attivare un help desk dedicato al
cyber security e promuovere eventi formativi sulla web reputation. Già lo scorso anno, nell’ambito dei servizi agli
associati, abbiamo costituito un Advisory Board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide per
le imprese e percorsi di autovalutazione che consentano alle aziende di monitorare il grado di rischio. In
collaborazione con la Polizia e il Comune di Milano, è in via di stesura il protocollo di sicurezza informatica” ha
concluso Verna.
Secondo Salvatore La Barbera, dirigente della Polizia di Stato, il protocollo è “un traguardo importante, promuovendo
un’attività di sensibilizzazione dei rischi e delle minacce legati ai sistemi informativi, a tutela del settore
imprenditoriale”.
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Verna: “Un patto pubblico-privato per
la sicurezza informatica delle nostre
imprese”
Assolombarda

Oggi, 12:42

Milano - Cyber security, sottoscritto il protocollo tra Assolombarda e la
Polizia Postale. Le attività previste: un help desk dedicato e un
manuale di istruzioni per le aziende
Milano, 27 febbraio 2017 - 'Il rischio cyber rappresenta una seria
minaccia per le imprese - ha dichiarato Michele Angelo Verna,
Direttore Generale di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza -. Un fenomeno in aumento che nell'ultimo anno, in
Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del 6,1%,
rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Tra i settori
maggiormente presi di mira la sanità (+102%), la grande
distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%)'.
Queste le parole di Michele Angelo Verna, Direttore Generale di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, a margine
della firma del protocollo di collaborazione per la prevenzione
degli attacchi informatici e delle frodi online sottoscritto da
Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni per la Lombardia presso la Questura di Milano.
L'accordo intende diffondere una maggiore cultura della
sicurezza informatica a favore delle 6mila aziende associate ad
Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la consapevolezza del
rischio cyber; migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella
formazione del personale competente.
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In tale contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
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impegno che in Assolombarda stiamo già portando avanti. Infatti lo
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un Advisory Board sulla cyber securitye stiamo lavorando alla
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(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "Un patto pubblico-privato per la
sicurezza informatica delle nostre imprese". Così Michele Angelo
Verna, il direttore generale di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, ha definito il protocollo di collaborazione per la
prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto con il compartimento polizia Postale Comunicazioni per
la Lombardia alla presenza del questore di Milano Antonio De Iesu.
"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese - ha
dichiarato Verna - Un fenomeno in aumento che nell'ultimo anno, in
Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del 6,1%
rispetto al 2015. I casi di phishing sono aumentati del 1.200% ma
riteniamo che il numero reale sia tre volte superiore perché solo un
terzo denuncia. I settori più colpiti sono la sanità (+102%), la grande
distribuzione (+70%), il banking finance (+64%). La Lombardia è
sicuramente tra le regioni più vessate e con dati in aumento".
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"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese - ha
dichiarato Verna - Un fenomeno in aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha
visto crescere gli investimenti in cyber security del 6,1% rispetto al 2015. I casi
di phishing sono aumentati del 1.200% ma riteniamo che il numero reale sia
tre volte superiore perché solo un terzo denuncia. I settori più colpiti sono la
sanità (+102%), la grande distribuzione (+70%), il banking finance (+64%). La
Lombardia è sicuramente tra le regioni più vessate e con dati in aumento".
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security
Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia Postale sul tema cyber
security per rilanciare insieme la sfida alla sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici
sono aumentati del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
<br />"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più
investimenti da parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%).
Crescono anche gli attacchi contro la reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il
numero di pmi, offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo siglato oggi
con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato
per gestire il rischio di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello, svolge un'attività specifica
sempre più importante sul fronte della sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di
oggi con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security (2)
(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la Lombardia mira a diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la
consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.<br />In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le
imprese sui rischi del cybercrime, con ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni
commerciali dei cittadini.<br />"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna stiamo già portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo
costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide
per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell'anno intendiamo attivare un
help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la città di
Milano", conclude Verna.<br />
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Accordo Assolombarda-Ps prevenzione
attacchi informatici e delle frodi online
Un fenomeno in aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in
cyber security del 6,1% rispetto al 2015
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Un'agenzia Ansa riferisce che, è stato siglato un patto pubblico-privato per la sicurezza informatica
delle imprese. Così Michele Angelo Verna, il direttore generale di Assolombarda Confindustria Milano
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e delle frodi online sottoscritto con il compartimento polizia Postale Comunicazioni per la Lombardia
alla presenza del questore di Milano Antonio De Iesu.
"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese, ha dichiarato Verna. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del 6,1 per
cento rispetto al 2015. I casi di phishing sono aumentati del 1.200 per cento ma riteniamo che il numero
reale sia tre volte superiore perché solo un terzo denuncia. I settori più colpiti sono la sanità (+102 per
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cento), la grande distribuzione (+70 per cento), il banking ﬁnance (+64 per cento). La Lombardia è
sicuramente tra le regioni più vessate e con dati in aumento".
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security
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Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia Postale sul tema cyber
security per rilanciare insieme la sfida alla sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici
sono aumentati del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
<br />"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più
investimenti da parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%).
Crescono anche gli attacchi contro la reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il
numero di pmi, offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo siglato oggi
con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato
per gestire il rischio di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello, svolge un'attività specifica
sempre più importante sul fronte della sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di
oggi con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security (2)
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(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la Lombardia mira a diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la
consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.<br />In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le
imprese sui rischi del cybercrime, con ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni
commerciali dei cittadini.<br />"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna stiamo già portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo
costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide
per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell'anno intendiamo attivare un
help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la città di
Milano", conclude Verna.<br />
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(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "Un patto pubblico-privato per la
sicurezza informatica delle nostre imprese". Così Michele Angelo
Verna, il direttore generale di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, ha definito il protocollo di collaborazione per la
prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto con il compartimento polizia Postale Comunicazioni per
la Lombardia alla presenza del questore di Milano Antonio De Iesu.
"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese - ha
dichiarato Verna - Un fenomeno in aumento che nell'ultimo anno, in
Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del 6,1%
rispetto al 2015. I casi di phishing sono aumentati del 1.200% ma
riteniamo che il numero reale sia tre volte superiore perché solo un
terzo denuncia. I settori più colpiti sono la sanità (+102%), la grande
distribuzione (+70%), il banking finance (+64%). La Lombardia è
sicuramente tra le regioni più vessate e con dati in aumento".
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia Postale sul tema cyber
security per rilanciare insieme la sfida alla sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici
sono aumentati del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
<br />"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più
investimenti da parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%).
Crescono anche gli attacchi contro la reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il
numero di pmi, offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo siglato oggi
con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato
per gestire il rischio di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello, svolge un'attività specifica
sempre più importante sul fronte della sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di
oggi con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la Lombardia mira a diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la
consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.<br />In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le
imprese sui rischi del cybercrime, con ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni
commerciali dei cittadini.<br />"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna stiamo già portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo
costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide
per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell'anno intendiamo attivare un
help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la città di
Milano", conclude Verna.<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia Postale sul tema cyber
security per rilanciare insieme la sfida alla sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici
sono aumentati del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
<br />"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più
investimenti da parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%).
Crescono anche gli attacchi contro la reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il
numero di pmi, offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo siglato oggi
con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato
per gestire il rischio di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello, svolge un'attività specifica
sempre più importante sul fronte della sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di
oggi con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la Lombardia mira a diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la
consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.<br />In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le
imprese sui rischi del cybercrime, con ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni
commerciali dei cittadini.<br />"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna stiamo già portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo
costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide
per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell'anno intendiamo attivare un
help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la città di
Milano", conclude Verna.<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia Postale sul tema cyber
security per rilanciare insieme la sfida alla sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici
sono aumentati del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
<br />"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più
investimenti da parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%).
Crescono anche gli attacchi contro la reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il
numero di pmi, offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo siglato oggi
con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato
per gestire il rischio di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello, svolge un'attività specifica
sempre più importante sul fronte della sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di
oggi con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la Lombardia mira a diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la
consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.<br />In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le
imprese sui rischi del cybercrime, con ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni
commerciali dei cittadini.<br />"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna stiamo già portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo
costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide
per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell'anno intendiamo attivare un
help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la città di
Milano", conclude Verna.<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia Postale sul tema cyber
security per rilanciare insieme la sfida alla sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici
sono aumentati del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
<br />"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più
investimenti da parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%).
Crescono anche gli attacchi contro la reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il
numero di pmi, offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo siglato oggi
con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato
per gestire il rischio di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello, svolge un'attività specifica
sempre più importante sul fronte della sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di
oggi con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la Lombardia mira a diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la
consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.<br />In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le
imprese sui rischi del cybercrime, con ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni
commerciali dei cittadini.<br />"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna stiamo già portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo
costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide
per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell'anno intendiamo attivare un
help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la città di
Milano", conclude Verna.<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia Postale sul tema cyber
security per rilanciare insieme la sfida alla sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici
sono aumentati del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
<br />"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più
investimenti da parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%).
Crescono anche gli attacchi contro la reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il
numero di pmi, offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo siglato oggi
con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato
per gestire il rischio di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello, svolge un'attività specifica
sempre più importante sul fronte della sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di
oggi con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 27/02/2017 12:55:00

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Iscriviti subito

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la P r i v a c y P o l i c y di questo sito.

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 34

Codice abbonamento:

043915

Indirizzo E-mail:

Data

LASETTIMANADISARONNO.IT (WEB2)

Foglio

| COS'È INETWEEK?

PROVINCE

TESTATE

27-02-2017

Pagina

1

| MIGLIORA INETWEEK

SPECIALI

CONTATTI E PUBBLICITÀ

(IN)ETWORK

ABBONAMENTI

RSS

CHI SIAMO

LOG-IN
PROVALO
GRATIS

Comune
ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

NERA

CRONACA

POLITICA

SPORT

SCUOLA

GOSSIP

Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la Lombardia mira a diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la
consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.<br />In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le
imprese sui rischi del cybercrime, con ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni
commerciali dei cittadini.<br />"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna stiamo già portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo
costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide
per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell'anno intendiamo attivare un
help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la città di
Milano", conclude Verna.<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia Postale sul tema cyber
security per rilanciare insieme la sfida alla sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici
sono aumentati del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
<br />"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più
investimenti da parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%).
Crescono anche gli attacchi contro la reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il
numero di pmi, offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo siglato oggi
con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato
per gestire il rischio di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello, svolge un'attività specifica
sempre più importante sul fronte della sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di
oggi con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la Lombardia mira a diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la
consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.<br />In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le
imprese sui rischi del cybercrime, con ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni
commerciali dei cittadini.<br />"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna stiamo già portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo
costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide
per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell'anno intendiamo attivare un
help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la città di
Milano", conclude Verna.<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia Postale sul tema cyber
security per rilanciare insieme la sfida alla sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici
sono aumentati del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in Questura a Milano per siglare l'accordo.
<br />"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in
aumento che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. Servirebbero molti più
investimenti da parte delle piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il banking-finance (+64%).
Crescono anche gli attacchi contro la reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il
numero di pmi, offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo siglato oggi
con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato
per gestire il rischio di attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello, svolge un'attività specifica
sempre più importante sul fronte della sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di
oggi con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema della sicurezza".<br />
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Sicurezza: protocollo AssolombardaPolizia Postale su cyber security (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la Lombardia mira a diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la
consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è migliorare la protezione delle infrastrutture
informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.<br />In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le
imprese sui rischi del cybercrime, con ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni
commerciali dei cittadini.<br />"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna stiamo già portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo
costituito un advisory board sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di guide
per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado di
rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso dell'anno intendiamo attivare un
help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche un 'patto' con la città di
Milano", conclude Verna.<br />
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Cyber sicurezza, protocollo tra Assolombarda e Polizia
(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "Un patto pubblico-privato per la
sicurezza informatica delle nostre imprese". Così Michele
Angelo Verna, il direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, ha definito il protocollo di collaborazione
per la prevenzione degli attacchi informatici e delle frodi online
sottoscritto questa mattina nella questura di Milano con il
compartimento polizia Postale Comunicazioni per la Lombardia alla
presenza del dirigente Salvatore La Barbera e del questore Antonio De Iesu.
"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese ha dichiarato Verna - Un fenomeno in aumento che nell'ultimo anno,
in Italia, ha visto crescere gli investimenti in cyber security del
6,1% rispetto al 2015, per un totale di 1.200 milioni di euro. I casi
di phishing sono aumentati del 1.200% ma riteniamo che il numero reale
sia tre volte superiore perché solo un terzo denuncia. I settori più
colpiti sono la sanità (+102%), la grande distribuzione (+70%, subisce
furti di merce attraverso il dirottamento informativo), il banking
finance (+64%). La Lombardia, in virtù del ruolo di traino per l'economia,
è sicuramente tra le regioni più vessate e con dati in aumento".

Cyber Security: imprese hanno investito 1,2 mld nel 2016 (+6,1%)
(AGI) - Milano, 27 feb. - "Il rischio cyber rappresenta una
seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in aumento che
nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti
in cyber security del 6,1%, rispetto al 2015, per un totale di
1.200 milioni di euro". Tra i settori maggiormente presi di
mira la sanita' (+102%), la grande distribuzione organizzata
(+70%) e il banking-finance (+64%)". A renderlo noto, Michele
Angelo Verna, Direttore Generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, a margine della firma del protocollo di
collaborazione per la prevenzione degli attacchi informatici e
delle frodi online sottoscritto da Assolombarda e dal
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la
Lombardia presso la Questura di Milano.
L'accordo intende diffondere una maggiore cultura della
sicurezza informatica a favore delle 6mila aziende associate ad
Assolombarda, aumentando tra gli imprenditori la consapevolezza
del rischio cyber; migliorare la protezione delle
infrastrutture informatiche attraverso standard condivisi e
investire nella formazione del personale competente.
"Il protocollo siglato oggi con la Polizia Postale
rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico
e privato per gestire il rischio di attacchi informatici - ha
proseguito Verna -. Un impegno che in Assolombarda stiamo gia'
portando avanti. Infatti lo scorso anno, nell'ambito dei
servizi agli associati, abbiamo costituito un Advisory Board
sulla cyber security e stiamo lavorando alla realizzazione di
guide per le imprese e percorsi di autovalutazione per aiutare
le aziende a monitorare il loro grado di rischio. Inoltre, come
previsto dal protocollo, nel corso dell'anno intendiamo
attivare un help desk dedicato alla cyber security e
promuovere, tra le varie attivita' in programma, eventi
formativi sulla web reputation".

SICUREZZA: PROTOCOLLO ASSOLOMBARDA- POLIZIA POSTALE SU CYBER SECURITY

Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Protocollo tra Assolombarda e la Polizia
Postale sul tema cyber security per rilanciare insieme la sfida alla
sicurezza sul web. Nel 2016 gli attacchi informatici sono aumentati
del 1200% "e la sensazione è che due terzi dei reati non vengano neppure
denunciati", svela Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, presente alla conferenza in
Questura a Milano per siglare l'accordo. <br />"Il rischio cyber
rappresenta una seria minaccia per le imprese. Un fenomeno in aumento
che nell'ultimo anno, in Italia, ha visto crescere gli investimenti
in cyber security del 6,1%, rispetto al 2015, per un totale di 1.200
milioni di euro. Servirebbero molti più investimenti da parte delle
piccole e medie imprese". Tra i settori maggiormente presi di mira
la sanità (+102%), la grande distribuzione organizzata (+70%) e il
banking-finance (+64%). Crescono anche gli attacchi contro la
reputazione delle aziende. La Lombardia, visto il numero di pmi,
offre numeri sopra la media per gli attacchi.<br />"Il protocollo
siglato oggi con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto
di collaborazione tra pubblico e privato per gestire il rischio di
attacchi informatici", aggiunge Verna. Parole condivise dal questore
Antonio De Iesu. "La Polizia Postale è il nostro fiore all'occhiello,
svolge un'attività specifica sempre più importante sul fronte della
sicurezza e nella lotta al terrorismo, e il protocollo di oggi
con Assolombarda è un'iniziativa concreta e sinergica sul tema
della sicurezza".

SICUREZZA: PROTOCOLLO ASSOLOMBARDA- POLIZIA POSTALE SU CYBER SECURITY (2)
(AdnKronos) - L'accordo per la prevenzione degli attacchi informatici
e delle frodi online sottoscritto da Assolombarda e dal Compartimento
Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia mira a
diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica a favore
delle 6mila aziende associate ad Assolombarda, aumentando tra gli
imprenditori la consapevolezza del rischio cyber. L'obiettivo è
migliorare la protezione delle infrastrutture informatiche attraverso
standard condivisi e investire nella formazione del personale
competente.
In questo contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per
procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best
practices per sensibilizzare le imprese sui rischi del cybercrime, con
ricadute positive anche sulla sicurezza delle operazioni commerciali
dei cittadini.
"Un impegno che in Assolombarda - sottolinea Verna - stiamo già
portando avanti. Lo scorso anno, nell'ambito dei servizi agli
associati, abbiamo costituito un advisory board sulla cyber security e
stiamo lavorando alla realizzazione di guide per le imprese e percorsi
di autovalutazione per aiutare le aziende a monitorare il loro grado
di rischio". Inoltre, come previsto dal protocollo, "nel corso
dell'anno intendiamo attivare un help desk dedicato alla cyber
security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi
formativi sulla web reputation". Non solo: "è in via di stesura anche
un 'patto' con la città di Milano", conclude Verna.

ASSOLOMBARDA: INTESA CON POLIZIA POSTALE PER SICUREZZA INFORMATICA
PALERMO (ITALPRESS) - "In un mondo dove si producono piu'
microchip che chicchi di riso, il cyber risk rappresenta il
massimo rischio per le istituzioni e l'economia, come e' emerso
anche al World Economic Forum di Davos. Nel 2016, gli attacchi di

phishing in Italia sono cresciuti in un anno del 1200% ma il vero
numero e' tre volte tanto, perche' 2/3 di questi attacchi non
vengono ancora denunciati. Il protocollo firmato oggi intende
diffondere una maggiore cultura della sicurezza informatica,
aumentare tra gli imprenditori la consapevolezza del rischio cyber
e migliorare la protezione delle infrastrutture informatiche".
Sono parole di Michele Angelo Verna, direttore generale di
Confindustria Milano Monza e Brianza, a margine della firma del
protocollo di collaborazione per la prevenzione degli attacchi
informatici e delle frodi on line, sottoscritto da Assolombarda e
dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la
Lombardia, oggi, presso la Questura di Milano. "Tra i settori
maggiormente presi di mira la sanita', con una crescita
esponenziale del 102%, la grande distribuzione organizzata (+70%)
e il banking-finance (+64%)" ha spiegato Verna. "Gli investimenti
in cyber security sono cresciuti nell'ultimo del 6,1%, per un
totale di 1.200 milioni di euro ma sono insufficienti.
L'attenzione finora e' stata soprattutto da parte delle medie e
grandi imprese. E' necessario pero' che anche le piccole imprese
aumentino gli investimenti per la sicurezza informatica. Noi, come
Assolombarda, ci ci impegniamo a lavorare al loro fianco".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

ASSOLOMBARDA: INTESA CON POLIZIA POSTALE PER SICUREZZA INFORMATICA -2
ITALPRESS - A proposito di attacchi informatici, secondo Verna "Lombardia,
assieme a Veneto ed Emilia Romagna, sono le regioni piu' colpite
rispetto al resto d'Italia. Meta' delle piccole imprese, non ha il
sito web ma solo server che conservano database, ordini e fatture
dei clienti, oltre l'email. Con il crypto-log, aprendo un'email
,si consente il furto dei propri dati, con tanto di richiesta di
estorsione per riaverli. Questo e' il pizzo moderno".
"E come rubarne l'anima alle aziende" ha commentato il questore di
Milano, Antonio De Iesu. "Plaudo a questa iniziativa e' concreta.
In una citta' viva, dinamica e proiettata al futuro come Milano,
l'elemento di sicurezza e' fondamentale"
"Il protocollo siglato oggi con la Polizia Postale rappresenta un
esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato per
gestire il rischio di attacchi informatici. Nel corso dell'anno
intendiamo attivare un help desk dedicato al cyber security e
promuovere eventi formativi sulla web reputation. Gia' lo scorso
anno, nell'ambito dei servizi agli associati, abbiamo costituito
un Advisory Board sulla cyber security e stiamo lavorando alla
realizzazione di guide per le imprese e percorsi di
autovalutazione che consentano alle aziende di monitorare il grado
di rischio. In collaborazione con la Polizia e il Comune di
Milano, e' in via di stesura il protocollo di sicurezza
informatica" ha concluso Verna. Secondo Salvatore La Barbera,
dirigente della Polizia di Stato, il protocollo e' "un traguardo
importante, promuovendo un'attivita' di sensibilizzazione dei
rischi e delle minacce legati ai sistemi informativi, a tutela del
settore imprenditoriale".

