
Rating di Cybersecurity

come dare un valore alla cybersicurezza aziendale 
grazie al servizio Audit Nist 1-100©



Presentiamoci
Dal 1997 nel mondo della consulenza IT
• Lead Auditor ISO 27001-9001-14001
• Socio Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica)
• Socio ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association) 
• Socio AIPSI (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza 

Informatica)
• Socio Istituto Italiano Privacy
• Delegato Provinciale Federprivacy
• Maestro della Privacy 
• D.P.O. e Valutatore Privacy ex UNI 11697
• Privacy Officer TUV
• Curatore scientifico e formatore per CSQA
• Docente per Master e corsi di specializzazione

L’ing. Gianluca Lombardi 
opera con staff di 

12 consulenti dipendenti
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Gartner 2018

“By 2022, cybersecurity ratings will become as important as 
credit ratings when assessing the risk of existing and new 
business relationships…Over the next five years, these services 
will become a precondition for business relationships and part 
of the standard of due care for providers and procurers of 
services.”

— Gartner
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Obiettivi di oggi

1. Quale è lo scenario attuale
2. Perché è necessario avere un rating di cybersicurezza
3. Cosa è l’audit NIST 1-100 e perché utilizzarlo
4. In cosa consiste praticamente l’attività ?
5. Alcuni esempi
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Quale è lo scenario attuale?



Situazione attuale

RAPPORTO 2020 POLIZIA POSTALE

• +436% le minacce e le truffe sul web
• nei primi sei mesi 2020, + 600% nel 

numero di e-mail di phishing in tutto il 
mondo, che utilizzavano temi correlati al 
Coronavirus per colpire persone e aziende. 

• In Italia, sono state frodate 48 grandi e 
medie imprese, per un ammontare 
complessivo di oltre 25 milioni di euro



Situazione attuale

RAPPORTO CLUSIT 2020

• A livello mondiale sono stati 1.871 gli attacchi di 
entità grave, con un impatto sistemico in ogni 
aspetto della società, della politica, dell’economia 
e della geopolitica. 



Situazione attuale

Ci sono stati 156 attacchi 
gravi al mese, con il 
primato negativo che 
spetta al mese di dicembre, 
in cui sono stati rilevati ben 
200 attacchi gravi.



Situazione attuale

RAPPORTO IBM SECURITY 2021

• 10% di costo medio in più delle violazioni
• Costo medio delle violazioni in crescita di 1,07 

milioni di dollari dove la violazione è stata 
causata da situazioni si smart working

• 38 % dei costi dovuti a perdite di business
• 180,00 dollari a record riferibile ad una persona 

fisica



Situazione attuale



Situazione attuale



Situazione attuale



Situazione attuale



Alcune violazioni



Perché è necessario avere un rating di 
cybersicurezza



Per esigenze interne
Per la sicurezza del business aziendale misurandosi con:

1. Un approccio scientifico che segue le best practice
2. Una modalità ripetibile nel tempo che permetta il confronto 

tra misurazioni successive
3. Che dia un rating facilmente comprensibile dal management
4. Che dia spunti di miglioramento al settore IT (interno o 

esterno)
5. Privo di conflitti di interesse
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Per esigenze normative
1. Per analizzare le misure di sicurezza applicate ai dati personali e 

ridurre eventuali sanzioni GDPR
2. Per impostare un processo che porti alla certificazione ISO 27001 

ed a quelle ad essa correlate (27017, 27018, 22300, …)
3. Per il D.L. 105/2019: perimetro di sicurezza cibernetica che sarà 

presto esteso ad un numero superiore di aziende
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Per esigenze verso l’esterno
1. Per esigenze contrattuali/precontrattuali con i clienti
2. Per gli azionisti e per la relazione accompagnatoria al bilancio
3. Per altri stakeholders quali banche e/o per azioni di M&A
4. Per gli organi di controllo:

• Organismo di Vigilanza ex 231/2001
• Collegio dei Sindaci
• Data Protection Officer per il GDPR

5. Per un più basso premio assicurativo legato al cyber risk
6. Per misurare in modo puntuale i fornitori
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Cosa è l’audit NIST 1-100 e perché utilizzarlo



Perché è la best practice di settore
Il National Institute of Standards and Technology (NIST) è stato 
fondato nel 1901 ed è ora parte del Dipartimento del Commercio 
degli Stati Uniti. Il NIST è uno dei più antichi laboratori di scienza 
fisica e risulta essere il punto di riferimento in ambito cybersecurity.

Il NIST ha sviluppato il cybersecurity framework 
(https://www.nist.gov/cyberframework)
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Perché è la best practice di settore
Il Framework fornisce un linguaggio comune per comprendere, 
gestire ed esprimere il rischio di sicurezza informatica per gli 
stakeholder interni ed esterni. 

Può essere utilizzato per aiutare a identificare e dare priorità alle 
azioni per ridurre il rischio di sicurezza informatica ed è uno 
strumento per allineare policy, business e  approcci tecnologici alla 
gestione di tale rischio. 
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Perché è la best practice di settore
Il Framework del NIST risulta essere un punto di riferimento 
nell’ambito della Cybersecurity e identifica 5 principali funzioni. 

Per “funzioni” si intendono attività di alto livello che aiutano 
l’organizzazione a prendere contezza dei rischi che corrono e a 
definire una serie di attività che vanno svolte per affrontarli. 
Ogni funzione, a sua volta è divisa in “categorie”. 
Ogni categoria è divisa in più “subcategorie”.
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Perché è la best practice di settore
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Perché è la best practice di settore
1. IDENTIFICARE (IDENTIFY): permette all’organizzazione di 
comprendere come gestire i rischi legati ai sistemi, alle persone, agli 
asset, ai dati alle capacità dell’organizzazione stessa. 
Questa funzione è necessaria per comprendere l’ambiente in cui 
opera l’organizzazione, le risorse che ha a disposizione, i rischi che 
corre, a cosa dare priorità, come gestire il rischio. 
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Perché è la best practice di settore
2. PROTEGGERE (PROTECT): focalizza l’organizzazione a sviluppare 

ed implementare misure di sicurezza adeguate a proteggere i 
servizi in base alla loro criticità. Questa funzione ha il compito di 
contenere l’impatto di potenziali eventi di cybersecurity. 

3. RILEVARE (DETECT): spinge l’organizzazione a sviluppare ed 
implementare appropriate soluzioni per identificare qualsiasi 
evento legato all’ambito della cybersecurity. 
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Perché è la best practice di settore
4. RISPONDERE (RESPOND): porta l’organizzazione a sviluppare ed 

implementare piani per rispondere agli incidenti di cybersecurity 
che vengono individuati. Lo scopo è quello di contenere il più 
possibile il danno generato dall’incidente. 

5. RIPRISTINARE (RECOVER): determina che l’organizzazione sviluppi 
ed implementi delle attività per aumentare la resilienza dei suoi 
sistemi e aumenti la sua capacità di ripristinare in tempi certi i 
sistemi e servizi a seguito di un incidente di cybersecurity. 
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Perché è la best practice di settore
Partendo da questo framework, il Cyber Intelligence and Information
Security Center dell’Università La Sapienza e il Cyber Security 
National Lab hanno sviluppato il Framework Nazionale per la 
Cybersecurity e la Data Protection.

Lo stesso è stato da noi ulteriormente potenziato, fino ad arrivare agli 
attuali 150 controlli di carattere tecnico ed organizzativo, in linea 
con i controlli della ISO 27001, i controlli delle misure minime 
dell’AGID ed i controlli in ambito GDPR.
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Perché è ripetibile del tempo
Poiché tutti i controlli sono adattabili all’evoluzione tecnologica e non 
sono focalizzati su sistemi, la misurazione è sempre attuale nel 
momento in cui viene effettuata.

La misurazione, quindi, può essere utilizzata all’inizio ed in tempi 
successivi (ogni 6 o 12 mesi in base alle esigenze aziendali) per 
monitorare i miglioramenti/peggioramenti della situazione



Perché è immediatamente comprensibile
Ogni controllo è oggetto di una valutazione dello stato di 
implementazione del controllo stesso.

Vi sono 5 livelli di valutazione dello stato di implementazione dei 
controlli per un totale, quindi, di 150 x 5 = 750 possibili situazioni 
diverse.

Con un algoritmo si ottiene un rating della cybersicurezza: un valore 
da 1 a 100 dove 60 risulta essere la soglia di sufficienza
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Perché è immediatamente comprensibile

RATING 57,00

IDENTIFY 55,41
PROTECT 65,97
DETECT 43,06
RESPOND 50,00
RECOVER 20,83
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Perché fornisce spunti al settore IT
Il report è accompagnato da una checklist di dettaglio che analizza 
ciascuno dei singoli controlli ed indica, in una specifica colonna 
quanto esistente ed indica in una successiva colonna i suggerimenti 
di miglioramento applicabili.
Gli stessi, in base al contesto, possono essere:
- Misure tecniche
- Misure organizzative (procedure)
- Interventi sulle persone (formazione)
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Perché fornisce spunti al settore IT
ESEMPIO DI UN CONTROLLO

ASSET MANAGEMENT [AM-1]

SOTTOCATEGORIA LIVELLO DI APPLICAZIONE NOTE DI COME SI ADEMPIE AL CONTROLLO PUNTI PREVISIONE 2021 PUNTI

ID.AM-1: Sono censiti i sistemi e gli apparati fisici in 
uso nell'organizzazione (Router, Firewall, Switch, 
Access Point Wi-fi, Server, Pc desktop, Notebook, 
Tablet, Smartphone, stampanti …)

2-Applicato parzialmente con 
l'ausilio di strumenti e/o 
supporti digitali

Elenco server virtuali e host su file excel (generato VMWARE)
Documento Telecom router (da verificare)
Elenco pc/notebook (cartaceo notebook ultimi 130/ pc desktop ricavato da 
dashboard Kaspersky non attendibile)
Censimento stampanti MLF in locazione file xls
Smartphone o tablet al momento fuori gestione
Switch elencati in un documento excel
Access point elencati in un documento excel 
Firewall esterna - in corso implementazione procedura di verifica

50

Impostare consolle automatiche di 
gestione degli asset.  Impostare 
procedura di gestione del 
censimento degli asset in 
ingresso/uscita. IT suggerisce 
l'implementazione sw Itune e End 
Point Manager per la gestione delle 
macchine virtuali (server) e 
desktop/notebook e smartphone e 
implementazione Zabbix per il 
censimento delle stampanti e degli 
switch. 

100
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Perché utile per la normativa
Perché il rapporto di Rating fornisce all’azienda una serie di 
valutazioni sia su come sono trattati i dati di business che su come 
sono trattati i dati personali (GDPR) e sta alla base di un audit interno 
per la norma ISO 27001.

Inoltre, risulta uno strumento utile a testimoniare un percorso di 
continuo affinamento della sicurezza aziendale nel tempo, opponibile 
ad un terzo (Garante, Giudice, …) a dimostrazione dell’accountability 
prevista dal GDPR e di quanto fatto per proteggere i dati nel tempo.
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Perché utile per l’esterno

1. Fornisce un valore oggettivo con un auditor esterno ed 
indipendente

2. E’ un rating utilizzabile nelle relazioni accompagnatorie al 
bilancio che può spiegare i risultati di spese collegati a centri di 
costo specifici per la cybersicurezza

3. E’ un rating facilmente comprensibile a tutti (CDA, azionisti, 
clienti, organi di controllo, …)
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Perché utile per l’esterno
3. E’ prodomico alla certificazione ISO 27001 e interamente 

mappato con i controlli della 27001, dell’AGID e del GDPR
4. Fornisce elementi che permettono di accedere all’assicurazione 

cyber risk ed abbassarne il premio
5. Permette di valutare un fornitore in modo oggettivo con 

possibilità di indicargli una road map di adeguamento per 
continuare ad essere un fornitore dell’azienda
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In cosa consiste praticamente l’attività ?



Attività previste
• Intervista alle funzioni aziendali competenti rispetto i controlli 

(tipicamente direzione/settore IT). Le interviste avvengono da 
remoto con slot di 2 ore per un max di due incontri settimanali.

• Predisposizione di una relazione accompagnatoria di alto livello 
con il rating complessivo ottenuto e con rating specifici per le 5 
funzioni del NIST.

• Predisposizione della checklist di dettaglio con riscontri, valutazione 
e suggerimenti di miglioramento anche con specifici riferimenti per 
il settore IT
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Attività previste
• Incontro finale con la direzione/CDA (se disponibile) per la 

spiegazione dei risultati e per l’indicazione dei suggerimenti di 
miglioramento che più alzerebbero il rating a parità di costi.

• Programmazione successiva attività di valutazione a 6 o 12 mesi in 
base alle esigenze aziendali.

Relatore
Note di presentazione
Entro il 2022, i rating di sicurezza informatica diventeranno importanti quanto i rating del credito nel valutare il rischio esistenti e nuove. di relazioni commerciali .. Nei prossimi cinque anni, questi servizi diventeranno una condizione preliminare per i rapporti commerciali e parte dello standard di dovuta cura per i fornitori e gli approvvigionamenti di servizi.



Alcuni esempi
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Maggiori info
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