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Con i ricatti ai giganti delle spedizioni, la pirateria informatica ha fatto un salto 
di qualità e nessuno pare essere al sicuro da attacchi all'operatività che possono 
costare tempo e soldi. Per molte aziende è questo il rìschio numero uno 

Gigante australe 
È stato rivolto aliatoli, 
grande società di 
trasporti australiana 
con sedi in tutto il 
mondo, il primo 
allarme di un attacco 
mirato nel nostro 
settore. L'obiettivo 
era estorcere un 
riscatto contro la 
restituzione di dati 
resi illeggibili dagli 
haker. La società non 
ha ceduto, tornando a 
gestire manualmente 
operazioni ormai 
automatizzate. 
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131 gennaio di quest'anno parte dei 
computer del colosso del trasporto 
australiano Toll è stata colpita da un 
attacco informatico del genere ran-
somware, ossia un programma che 
rende inutilizzabili i file criptando-
li e che li riporta visibili solo dopo il 

pagamento di un riscatto in cybervaluta. 
L'impatto è stato devastante, perché 

la società - che non ha inteso pagare - ha 
dovuto disattivare e isolare diversi appa
recchi e reti informatiche per contenere il 
contagio e quindi ha proseguito l'attività 
per alcune settimane allegrando opera
zioni manuali con quelle dei computer ri
masti incontaminati, con inevitabili ritar
di e soprattutto con un aumento dei costì 
che resta per ora incalcolabile. 

Non è il primo attacco informatico 
di questo tipo nel settore del trasporto 
merci. Due anni fa i computer di diver
se società, tra cui spiccano Maersk Line 
e Tnt Express, hanno subito i danni dal 
virus NotPetya. Ma tra questi due even
ti c'è un'importante differenza. Mentre 
il NotPetva era stato lanciato per colpire 
l'Ucraina, per poi diffondersi in miglia
ia di reti telematiche estranee a quel Pa
ese, l'attacco a Toll è stato mirato, secondo 
quanto ha dichiarato la stessa società. Ciò 
significa che i cybercriminali stanno di
ventando più precisi e, quindi, più perico
losi. Ma quanto è percepito oggi il rischio 
informatico? 

IL TERMOMETRO DEL PERICOLO 
Una risposta viene dal Risk Barome-

ter elaborato ogni anno dalla compagnia 
d'assicurazioni Allianz intervistando una 
platea di 2700 imprenditori, dirigenti ed 
esperti di oltre cento Paesi del mondo. 
Lo scopo dell'indagine è rilevare la per
cezione del rischio nell'attività d'impresa 
e il risultato è che il pericolo informatico 
è salito nel 2019 per la prima volta in © 
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© cima alle risposte. Il 39% delle perso
ne interpellate ha indicato questo come 
il principale rischio percepito, a fronte 
del 6% ottenuto sei anni fa. Dal quindi
cesimo posto di allora al primo di oggi il 
balzo è notevole e dimostra non solo la 
crescente diffusione della digitalizzazio
ne, ma anche la maggiore conoscenza di 
concreti eventi, come quelli accaduti a 
Maersk, Tnt e Toll. Questo risultato com
prende le risposte provenienti da opera
tori ed esperti di mtte le realtà impren
ditoriali, ma la ricerca affronta anche i 
singoli comparti, tra cui quello del tra
sporto marittimo e spedizioni. In questo 
settore Allianz ha intervistato 110 perso
ne che, a differenza della platea totale, 
hanno messo al primo posto i rischi con
nessi agli incendi e alle esplosioni (39% 
delle risposte). Pure in questo caso gio
ca l'attualità, perché negli ultimi due anni 
si sono verificati gravi episodi su porta-
container e navi ro-ro, come per esem
pio quello che il 12 marzo affondò la car-
carrier Grimaldi Grande America, che ha 
portato con sé 2210 veicoli (in gran parte 
nuovi) e 365 container. A breve distanza, 
col 34% delle risposte troviamo le cata
strofi naturali come tempeste, inonda
zioni e terremoti (anche questo segno 
dei tempi caratterizzati dagli effetti del 
riscaldamento globale) e finalmente al 
terzo posto, con il 31% i rischi informatici 
(la somma delle percentuali è maggiore 
di cento perché ogni interlocutore pote
va dare più di una risposta). 

PAESE CHE VAI... 
Un altro punto di \ista dell'indagine è 

quello del Paese di appartenenza degli in
tervistati. Quelli italiani mettono i rischi 
informatici al secondo posto, con il 49% 
delle risposte, appena dietro all'interru
zione delle attività, che hanno raccolto il 
51%. L'aumento della percezione del ri
schio informatico in Italia pare aderire al
la realtà. Il rapporto di Confindustria sul
lo scenario economico del 2019 afferma 
che l'Italia è molto vulnerabile da questo 
punto di vista, perché ha uno scarso livel
lo di competenze digitali: siamo al venti
cinquesimo posto tra 28 Paesi comunitari 
in tale ambito, mentre i pericoli aumenta
no. Il trasporto sta infatti vivendo un'acce
lerazione nell'uso delle tecnologie infor
matiche e telematiche e quindi si allarga 
la superficie d'attacco dei criminali. "Nel 
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2020 le più grandi minacce alla cyberse-
curity arriveranno dalla continua prolife
razione della rete, dal passaggio al cloud 
e dall'estensione alle infrastrutture criti
che e ai sistemi di controllo industriale" 
spiega Vittorio Veronesi, direttore Divisio
ne Tecnica di Assiteca, uno dei principali 
broker assicurativi italiani. "Novità e punti 
di accesso inediti, che espongono a nuovi 
tipi di attacco, implicano nuove sfide per 
garantire il più alto grado possibile di si
curezza. I rischi non sono esclusivamen
te legati al furto di proprietà intellettuale, 
di dati e di programmi, ma anche all'inter
ruzione di servizi essenziali e alla perdita 
di reputazione. Il livello della sicurezza in
formatica è sempre più un fattore critico, 
la resilienza e l'efficacia dei sistemi infor
mativi diventano elementi fondamentali 
per assicurare mi'operatività in linea con 
le necessità delle proprie attività" 
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