
Cyber risk 
assessment e 
business: 
un’alleanza 
strategica



L’analisi e la valutazione del rischio 
informatico sono imprescindibili per 
organizzazioni e aziende e si collocano tra 
gli strumenti indispensabili per proteggere 
e migliorare il business.

La trasformazione digitale rappresenta una sfida 
quotidiana per le aziende, inducendole a rivedere – se non 
a rinnovare del tutto – i propri modelli di business. Un 
aspetto cruciale di questa sfida riguarda la protezione dal 
rischio informatico, per tutelare i dati e le informazioni 
riguardanti l’azienda, i dipendenti, i fornitori esterni e i 
clienti. Ciò rende il cyber risk assessment un’attività 
necessaria e prioritaria per ogni organizzazione che voglia 
essere considerata sicura e affidabile. 

Tale priorità però non può essere appannaggio esclusivo 
dei dipartimenti deputati alla gestione dell’Information 
Technology. Al contrario, dovrebbe riguardare in prima 
persona i manager e i board. 

Il panorama delle minacce cambia giorno dopo giorno, 
ampliandosi pericolosamente e accogliendo strumenti di 
attacco e violazione sempre più evoluti. 
Secondo un dato emerso dal Rapporto Clusit sulla Cyber 
Sicurezza presentato nel novembre 2022, nel primo 
semestre dello stesso anno, e rispetto allo stesso periodo 
del 2021, la categoria Multiple targets è quella che ha 
registrato il maggior incremento di attacchi gravi con un 
+108,3%. Secondo gli autori del Rapporto, ciò significa che 
l’attenzione dei cyber criminali è ora di natura 
indifferenziata e rivolta a molteplici obiettivi. In altre 
parole, sono attacchi indiscriminati e su larga scala. 

Gli attacchi ai 
Multiple Targets 

sono più che 
raddoppiati tra 
giugno 2021 e 

giugno 2022 
(fonte: Rapporto 
Clusit novembre 

2022).
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Cyber risk assessment: 
un fattore strategico per il business 
Il tema non si limita all’ambito tecnologico, ma si riflette 
sulla costruzione di un efficace modello organizzativo che 
sia in grado, da un lato, di preservare il valore esistente di 
un’organizzazione e, dall’altro, di generare valore 
attraverso nuove opportunità. In questo modello, i board 
dovrebbero essere impegnati sui seguenti fronti: 

inserire le valutazioni sul cyber risk nelle agende dei 
meeting, considerandole come punti strategici e 
analizzando ogni aspetto critico;
allargare lo sguardo sulle iniziative legate alla digital 
transformation;
determinare con certezza chi debba occuparsi della 
supervisione di tutto ciò che comporti rischi informatici 
reali o potenziali;
identificare le opportunità nate dall’utilizzo della cyber 
security come elemento distintivo sul mercato e come 
volano per il business.

Questa diffusione comporta, a sua volta, il proliferare di 
regole e norme da rispettare per mitigare il cyber risk. 
Ciò che ne consegue è una complessità sempre più difficile 
da gestire: per questo è necessario che i board siano 
coinvolti in prima linea nel cyber risk assessment, così da 
governare il rischio su solide fondamenta per essere in 
grado di affrontare anche gli scenari più critici.

Precisione ed 
equilibrio: sono 

questi gli 
ingredienti 

essenziali di un 
risk assessment 

adeguato ed 
efficace.



In queste attività, precisione ed equilibrio sono ingredienti 
indispensabili. Le iniziative che mirano a incrementare il 
profitto aziendale spesso aumentano anche l’esposizione 
al rischio informatico; per questo è cruciale che nella fase 
di determinazione del rischio stesso vengano considerati i 
trade-off con la trasformazione digitale. Ciò è possibile 
affidandosi a una visione di scenario attenta, misurata 
comparando gli obiettivi da raggiungere con le eventuali 
perdite e con i costi delle eventuali implementazioni delle 
contromisure per mitigare il cyber risk. 
L’agenda di lavoro dovrebbe prevedere le seguenti attività:

approvare ed eseguire revisioni periodiche al livello 
della soglia di tolleranza del cyber risk in rapporto agli 
obiettivi dell’organizzazione, definendone chiaramente i 
termini finanziari e le altre metriche;
implementare un programma che definisca scenari il 
più possibile aderenti al profilo di rischio 
dell’organizzazione;
chiedere al management di stabilire un framework 
basato su modelli di quantificazione dei rischi attinenti 
all’Industry di riferimento, capaci di calcolare con la più 
accurata approssimazione possibile la probabilità del 
verificarsi delle ipotesi e le relative, potenziali perdite 
economiche.

Per questo è importante che il management consideri nelle 
proprie procedure di reporting le implicazioni che la 
cybersecurity produce nelle attività aziendali, la 
distribuzione delle varie ownership e una chiara definizione 
di come le decisioni legate all’Information Technology 
debbano essere tracciate e monitorate. Inoltre, il 
management dovrebbe assumersi il compito di fornire al 
board una roadmap dell’adeguamento dell’organizzazione 
agli obblighi normativi a tutela del rischio informatico.

La governance del risk assessment 

Una governance efficace del risk assessment si basa 
sulla chiarezza e sulla precisione dell’allineamento tra 
la gestione del rischio e gli obiettivi di business, toccan-
do i dettagli del processo decisionale e imponendo una 
revisione critica dei risultati desiderati. 

Più business 
significa più 

rischio 
informatico, che 

deve essere 
determinato dal 
trade-off con la 

Digital 
Transformation.

Il risk assessment 
assegna al 

management un 
ruolo strategico 

nel dialogo con il 
board sui caratteri 

della postura 
digitale di 

sicurezza.



Cyber Risk Assessment

Business

ISO Gestione del rischio

Information Technology

Management

Board

Keyword
Governance

 http://www.hwg.it/

La definizione di una governance adeguata dipende 
dall’integrazione delle best practice di sicurezza 
informatica nelle modalità operative e decisionali di 
business. Questo processo suggerisce infatti alcune attività 
che è bene implementare per la sicurezza aziendale:

riesaminare la struttura organizzativa per assicurarsi le 
esigenze di cybersecurity siano adeguatamente 
rappresentate a ogni livello;
definire e comprendere la ratio dei ruoli chiave e delle 
relative responsabilità in tema di strategie, attività e 
policy di sicurezza;
gestire il rapporto tra le esigenze di cybersecurity e 
quelle degli staff e del budget, tramite una costante 
attività di monitoraggio;
promuovere una cultura della sicurezza informatica che 
alimenti una sempre maggior consapevolezza del 
relativo rischio;
designare un responsabile specifico della cybersecurity 
per coordinare tutte le iniziative strategiche, le 
operazioni pratiche e che faccia da raccordo tra il 
board e il resto dell’organizzazione.

Integrare le best 
practice nelle 

modalità 
operative del 

business: solo 
così si dà vita a 

una governance 
adeguata.



Se le certificazioni ISO sono la premessa, lo svolgimento 
concreto di un’attività di cyber risk assessment passa da 
una consapevolezza – annullare il rischio è impossibile – 
e da tre ambiti sui quali praticare misure positive e con-
crete: i dati, i dipendenti, i fornitori esterni e i clienti.

L’approccio pratico sul campo

I dati

Annullare il rischio 
informatico è 

impossibile: 
l’unico modo per 

mitigarlo è 
lavorare a monte 

sul cyber risk 
assessment.

La governance del risk assessment fa leva su una 
premessa estremamente concreta: le certificazioni ISO, 
nello specifico quelle della famiglia ISO 27000. Due in 
particolare spiccano tra tutte: la ISO 27001, inerente la 
gestione delle informazioni, e la ISO 27005 sulle linee guida 
per il risk assessment. La prima è di fatto quasi obbligatoria 
nell’erogazione dei servizi di cybersecurity ed esprime la 
garanzia che l’organizzazione stia adottando le migliori 
pratiche sul terreno della cosiddetta CIA (Confidentiality, 
Integrity, Availability) nella detenzione e nel trattamento 
dei dati. La seconda contempla diversi aspetti, tra cui il 
controllo delle attività degli amministratori di sistema; un 
punto importante poiché consente di ricostruire il percorso 
compiuto dall’amministratore stesso che abbia effettuato 
– volontariamente o meno – un’attività malevola e di porvi 
rimedio. La logica sottesa alle attività previste per ottenere 
le certificazioni è quella del miglioramento continuo 
attraverso la correzione e la mitigazione del rischio 
informatico. 

ISO
27001

ISO
27005

La base di partenza è la creazione di 
un sito di disaster recovery e di backup 
in una sede distaccata da quella 
principale dell’organizzazione, 
definendo una periodicità per il 
backup. Il tempo del backup dipende 
dalla natura del business: per esempio, 

le banche trattano dati che meritano un backup in 
tempo reale mentre altre aziende possono invece 
definire intervalli più lunghi. 

In caso di evento dannoso tale da essere dichiarato 
disastro, i dati vanno replicati sul sito designato in un 



Dettagliate e 
comprensibili: 

sono queste le 
caratteristiche 

delle procedure di 
sicurezza da 

comunicare ai 
dipendenti.

tempo massimo (RTO, Recovery Time Objective), la cui 
durata deve essere decisa dall’azienda dopo un’attenta 
analisi, condotta a priori, del possibile impatto 
dell’evento. 

In altre parole, è necessario definire in anticipo qual è il 
tempo che l’organizzazione può permettersi per 
recuperare i dati violati o perduti prima che ciò si 
traduca in una perdita economica e in un grave danno 
reputazionale. La definizione del RTO passa anche 
attraverso i test di simulazione di un evento che 
andrebbero condotti in momenti precisi e comunque 
almeno due volte all’anno.

I dipendenti dell’organizzazione 
sono i destinatari di procedure 
elaborate con chiarezza per 
permettere loro di capire cosa fare 
e cosa non fare. Più la procedura è 
dettagliata e comprensibile, più il 
risk assessment è efficace. La 

sequenza va applicata sin dal primo contatto con il 
candidato non ancora dipendente, in sede quindi di 
colloqui di lavoro, fino al momento dell’offboarding. Il 
regolamento aziendale, a riguardo, deve contemplare i 
seguenti punti:

definire le modalità di utilizzo dei beni essenziali ;
informare sulle questioni legate alla gestione della 
privacy (anche in ottica di aderenza e rispetto al 
GDPR);
stabilire momenti di formazione continua su 
programmi di security awareness, seguiti da test di 
valutazione per determinare la comprensione dei 
contenuti o meno.

Sul primo punto le regole sono sempre più vincolanti. Il pc 
aziendale non può mai essere utilizzato per fini personali, 
né è possibile installare software autonomamente. 
Un’ulteriore misura che comincia a essere adottata è 
l’inibizione delle porte USB per l’archiviazione dei dati per 

I dipendenti



Anche i fornitori 
devono 

conoscere le 
procedure di 

sicurezza 
aziendali, da 

definire secondo 
parametri specifici 

e stringenti.

Sempre il modello ISO prevede 
l’adozione di procedure di valutazione 
dei fornitori e della loro affidabilità, 
definita attraverso parametri specifici 
che saranno ancor più stringenti se il 
fornitore è abilitato ad accedere alla 
rete aziendale.

Un elemento ulteriore che qualifica il risk assessment è la 
stipulazione di una cosiddetta polizza cyber, cioè di una 
copertura assicurativa che tutela l’organizzazione sia dal 
lato attivo sia da quello passivo. Il primo è quello che la 
vede nel ruolo di tramite nella diffusione di un software 
malevolo verso un cliente o un fornitore, il secondo è 
quello in cui l’organizzazione è la vittima dell’attacco. 

I fornitori

Un risk assessment che sia effettuato 
seguendo criteri e pratiche sopra elencati è 
uno strumento di business prezioso per dare 
al board una chiara visione sull’esposizione al 
rischio informatico, permettendogli di 
comprenderlo e governarlo. 
Conseguentemente, il board sarà portato a 
incorporare il cyber risk nella strategia 
aziendale, vedendolo come elemento 
distintivo di crescita del proprio business e 
non solo come una voce di costo o un 
incidente da risolvere.
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