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Cybersecurity per gli asset aziendali: gli strumenti 
a tutela delle imprese



Supporto ai Comuni e 
alle amministrazioni 

locali nel settore delle 
attività produttive: 
semplificazione e 
digitalizzazione

 
Accesso per 

l’imprenditore alle 
proprie informazioni 

certificate.
Progetto Digital Hub  

impresa.italia.it
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Punti Impresa Digitale.
Superamento del 
«Gap» attraverso 

formazione e servizi 
«basici» per micro e 

piccole imprese: 
Cybersecurity, 

analisi dati, 
promozione del 

business

Gap digitale delle imprese
Linee d’azione del Sistema Camerale



Gap digitale delle imprese e delle amministrazioni
Gli indicatori rilevati dalle Camere confermano la «distanza» dal livello necessario
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Gli attacchi informatici alle aziende sono 
in aumento

Ogni azienda può diventare obiettivo del 
cybercrime, indipendentemente dalla dimensione

Gap digitale delle imprese - cybersecurity
Uno scenario critico

L’obiettivo dei cybercriminali è quello 
di monetizzare al massimo gli attacchi 



Perché dovrebbero 
attaccare me?
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Che cosa potrebbero 
rubarmi?
Qualche password?

Ma io non sono 
nessuno, 
sono troppo piccolo

Io non ho particolari 
asset da difendere

Pensare che un’organizzazione che non ha 
brevetti e non ha fatturati rilevanti possa 
essere nelle mire di grosse organizzazioni 
criminali può far sorridere…



Step1 – Assessment: PID-CyberCheck  

È un test che aiuta a valutare il rischio aziendale realizzato dai PID - Punti Impresa 
Digitale delle Camere di commercio e con la collaborazione tecnica 

dell'Osservatorio di Cyber Security del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
del Competence Center START4.0 
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Un Self Assement GRATUITO per aiutare gli imprenditori attraverso alcune 
domande on-line, ricevendo una primissima valutazione del livello di rischio di 

un attacco informatico proveniente dall'esterno.



Step 2 - L’Indice di Esposizione Cyber

Un servizio su richiesta, un check up personalizzato sull’esposizione dell’azienda
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La cybersecurity passa, prima di tutto,
dalla conoscenza del proprio «stato di salute». 

L’esposizione è uno degli indicatori fondamentali

Indice di Esposizione Cyber

Misura lo spazio digitale esposto che 
un cybercriminale potrebbe utilizzare 
per attaccare un’ organizzazione

Aiuta a ridurre la probabilità di un 
attacco, indirizzando le attività di controllo 
e rimedio in base ai risultati del checkup
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Grazie per l’attenzione


