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Informazione e formazione
Big data, Cloud e sicurezza informatica,
ecco la nuova frontiera dell’economia
Ogni 60 secondi in tutto il mondo, secondo le stime del World Economic
Forum, si registrano 900mila login su
Facebook; s’inviano 452mila “cinguettii” via Twitter; si vedono 4,1 milioni di
video su You Tube; si effettuano 3,5
milioni di ricerche su Google; si postano 1,8 milioni di foto su Snapchat e
s’inoltrano 16 milioni di SMS. Tutto
questo nel giro di un solo minuto. Ma
computer, tablet, smartphone e altri dispositivi delle ICT, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, non
fanno altro che “maneggiare” e trasmettere dati. Una quantità strabiliante di dati, molti più di quanti l’umanità
abbia mai visto in tutta la sua storia,
come ricorda Luciano Floridi nel suo
saggio “La quarta rivoluzione. Come
l’infosfera sta trasformando il mondo”:
«Ogni giorno viene generato un numero sufficiente di dati da riempire tutte
le biblioteche americane più di otto
volte». Dal 2007 il mondo ha prodotto
più dati di quanti se ne possano immagazzinare. Da solo il volume dei dati
aziendali, a livello globale, raddoppia
ogni 14 mesi. L’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati è
stata elevata all’ennesima potenza dal
Cloud computing. Siamo così entrati
definitivamente nell’era dei big data.
In un mondo ormai iperconnesso ogni
singolo dispositivo tecnologico è il
filo di un’intricata ragnatela planetaria. Ma più connessione e più uso di
massa delle risorse offerte dalle ICT
significano anche maggior vulnerabilità dei sistemi informatici, perciò la
cyber security assume un’importanza
cruciale per tutto il sistema produttivo. Le aziende, infatti, sono oggi bersaglio di continui attacchi informatici,
a volte devastanti per i danni diretti e
il grave pregiudizio arrecato alla loro
reputazione. Dal tradizionale hackeraggio che mirava a compromettere
un sistema informatico, proprio per dimostrarne la scarsa sicurezza e la vulnerabilità, si è ormai passati al cyber
crime - il cui il bottino sono soprattutto
i dati sensibili - e alle sofisticate tecniche del cyber spionaggio industriale.
Big data, sicurezza informatica e le
nuove risorse offerte alle imprese dai
modelli del Cloud computing, tre anelli
strettamente collegati tra loro, saranno al centro dell’evento tematico proposto dalla Cc-Ti per il prossimo 24
maggio.
Un appuntamento informativo per
affacciarsi sulla nuova frontiera della digitalizzazione, un terreno dove
opportunità mai immaginate prima e
possibili rischi vanno di pari passo. È
necessaria, dunque, una cultura aziendale che sappia utilizzare accortamente le continue innovazioni delle ICT, un
mondo ancora tutto da esplorare.
Basti pensare che dell’enorme massa
di dati oggi in circolazione si riesce a
sfruttarne solo una minima parte per
finalità produttive e commerciali o per
scopi d’interesse collettivo. Si comincia appena ad intravedere quella nuova dimensione digitale in cui il virtuale
diventa reale, riconfigurando i nostri
stili di vita, i consumi e la stessa organizzazione sociale. Già oggi, grazie
alla selezione e alla rielaborazione
dei big data, si possono rendere più
efficienti la rete dei trasporti pubblici,
il flusso del traffico, la distribuzione
e il consumo dell’energia elettrica e
dell’acqua potabile, lo smaltimento
dei rifiuti, i servizi sanitari e amministrativi. Il che significa anche metropoli più vivibili e, quindi, più attrattive.
Gli interessanti progetti realizzati da
Swisscom in alcune città svizzere per
la gestione intelligente del traffico,
attraverso il trattamento dei dati dei
cellulari, ossia le tracce della telefonia mobile, aprono nuovi scenari per
la mobilità che renderanno obsolete le
soluzioni adottate sino ad oggi e con
costi di gran lunga inferiori.
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Lo stesso discorso vale per le potenzialità offerte dal Cloud computing
che stanno rivoluzionando, anche per
i bassi costi di gestione, i modelli
operativi sia delle grandi aziende che
delle piccole e medie imprese, con
evidenti aumenti della produttività.

Veloce e versatile, il Cloud permette
di archiviare e analizzare una grande
mole d’informazioni, facilitando l’elaborazione di nuove strategie aziendali,
di piani di produzioni andando così ad
aumentare la sicurezza del sistema informatico con backup continui. Quel-

la sicurezza che, purtroppo, è ancora
sottovalutata da molte imprese ticinesi. Magari molto attente a proteggersi dai tradizionali danni materiali o
patrimoniali, ma poco consapevoli dei
rischi e dei costi di possibili attacchi
informatici.

Intervista con Lorenza Bernasconi, CFO DI GRUPPO SICUREZZA SA

“Più impegno nella cyber security”
La cronaca registra sempre più spesso furti di dati e altri
gravi episodi di cyber criminalità. La sicurezza informatica
è, perciò, d’importanza vitale per le imprese, come sottolinea in quest’intervista Lorenza Bernasconi, CFO e Partner
di Gruppo Sicurezza SA. Una società leader del settore che
con la sua trentennale esperienza ha seguito la complessa
evoluzione dei problemi legati alla sicurezza aziendale e
privata, assicurando consulenza e servizi all’avanguardia.
Le nostre aziende sono consapevoli dei danni che
può provocare un attacco informatico?
“C’è una consapevolezza diversa a dipendenza dei
differenti settori. Nelle banche e nei centri di ricerca, ad esempio, si è investito molto nella sicurezza. Altre aziende sperano, o credono, di
non essere mai vittime di un attacco hacker,
perché pensano di non essere dei bersagli interessanti. Nulla di più errato, poiché in ogni
impresa si veicolano dati sensibili: strategie e
progetti, bilanci e budget, informazioni di clienti
e fornitori. Da un’ultima ricerca condotta dalla CcTi è emerso che il 20% delle aziende è stato attaccato, ma solo il 60% delle imprese intervistate ha effettuato
un Risk Assessment per identificare le vulnerabilità della
struttura informatica. Penso che ci sia ancora molto da fare per tramutarsi in attori capaci di gestire un cambiamento epocale in cui vogliamo essere tutti parte attiva. A volte
le aziende non sanno neppure di essere state oggetto di un
attacco e non conoscono le loro vulnerabilità. Un progetto
di Cyber Security deve valutare numerosi elementi che non
sempre sono solo all’interno del perimetro aziendale. Basti
pensare alle aziende fornitrici dislocate anche fuori dai
confini nazionali che trattano dati sensibili del cliente stesso. Da anni il nostro Gruppo accompagna le aziende nell’incremento del livello di sicurezza, spesso sottostimato e vi-
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sto come mero costo. Invece, proteggere le informazioni
sensibili e strategiche di un’impresa ne accresce notevolmente il valore, con ricadute positive per il mercato di riferimento”.
Quanto sono importanti la preparazione del personale e una specifica cultura aziendale contro la
cyber criminalità?
“Sensibilizzazione e istruzione delle risorse umane sono
cruciali per una sicurezza ottimale. Ma, troppo spesso,
non c’è la giusta attenzione per queste regole comportamentali. Il nostro Gruppo crede fortemente nella
formazione anche tramite piattaforme di e-learning che istruiscono e sensibilizzano i collaboratori, con poco impatto sui costi aziendali.
La formazione continua è fondamentale per
aggiornare il personale sui nuovi sistemi di
attacco e sulla protezione dei dati”.
È possibile difendersi o bisogna convivere con questi pericoli?
“Ci si può difendere, ma bisogna anche convivere col pericolo di un cyber attacco. Le tecniche sono
più sofisticate e gli attacchi aumentano. Sempre più
aziende sono esposte a questi rischi perché usano la rete
per il loro business per gestire i dati e comunicare. Ogni
impresa si serve, inoltre, di infrastrutture esterne che possono a loro volta essere attaccate. Si può raggiungere un
buon livello di protezione, ma si devono continuamente
monitorare e aggiornare le proprie contromisure con un
approccio mirato, magari con attività di Cyber Intelligence
e di prevenzione. Tornando alla ricerca della Cc-Ti, è emerso che quasi il 70% delle aziende non dispone di alcun
strumento predittivo per misurare le future minacce. Direi
che si naviga ancora a vista, incrementando dei costi imprevisti e riducendo la competitività aziendale”.

L’economia ticinese è in crescita. A confermarlo recentemente è stato anche lo studio commissionato dalla Cc-Ti
all’istituto BAK Economics.
Un’economia dinamica quella ticinese, che è supportata da settori
sempre più specializzati, dove l’innovazione è il propulsore naturale. A risultare
innegabile è proprio l’impatto che le
nuove tecnologie hanno su quest’ultima
e come ciò si ripercuota a cascata positivamente su tutti i comparti economici.
Gli spunti che l’onda della digitalizzazione porta con sé sono numerosi e vanno
da nuovi modelli di business a dinamiche differenti in atto nel mondo del lavoro, passando per figure professionali
specializzate sempre più richieste. Questo cambiamento epocale è trasversale
su tutta l’economia e coinvolge aziende
e PMI. Le aziende sono pronte ad innovarsi, con l’obiettivo di diversificarsi per
restare competitive in un mondo interconnesso. È questo il caso, ad esempio,
del comparto nel quale opero, quello dei
commercialisti e dei fiduciari, che negli
ultimi anni ha subito profonde trasformazioni, sia dal punto di vista strutturale
che operativo. Una delle tattiche adottate è quella della razionalizzazione dei
costi nell’ottica del potenziamento di
prodotti più competitivi per mercati
maggiormente diversificati, proprio
combinando l’economia digitale e le sue
opportunità con il progresso tecnologico,
che presenta potenzialità da cogliere a
360 gradi. Una politica già in atto, di cui
si vedono i risultati, considerate la stabilità dell’attività fiduciaria e la ripresa dei
ricavi nel settore bancario. Pensiamo
solo alla specializzazione dei sistemi IT e
ai nuovi modi di comunicare, così come
alla sicurezza che è richiesta nel trattamento dei dati, vista anche l’imminente
entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione
Europea, il prossimo 25 maggio. Regolamento che avrà ripercussioni sulle attività aziendali svizzere e di cui come Cc-Ti
abbiamo ampiamente parlato e continueremo a farlo in appositi momenti informativi e formativi. Quindi, per tutto il
sistema produttivo, di beni e servizi, le
sfide dell’era digitale sono prossime e
coinvolgono la governance aziendale a
livello strategico. Riflettiamo in questo
senso con propositività, senza timori,
ma con slanci di rinnovamento.
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CORSO
4 giugno

16.30-18.00, Bellinzona

16.30-18.30, LAC, Lugano

13.30 – 17.30, Cc-Ti

Evento Paese Cina

Il mandato di spedizione:
aspetti critici e
responsabilità

Cloud, Big data
e Cyber Security

Le nuove tecnologie (cloud, big data, ecc.),
insieme alla digitalizzazione, offrono oggi una
grande spinta innovativa alle aziende. Con
cosa ci si confronta? A cosa si deve prestare
attenzione? Nell’evento di maggio si parlerà,
con un’angolatura diversa e ospiti d’eccezione, delle tematiche che ruotano attorno al
mondo digitale, con spunti interessanti e
concreti per gli imprenditori ticinesi, giornalmente confrontati con questi argomenti.

Il mercato cinese quale sbocco
per le aziende elvetiche
La Cina rappresenta il quinto mercato d’esportazione per la Confederazione elvetica e le cifre
inerenti l’export sono raddoppiate rispetto al
2008. Nell’ambito degli eventi-Paese desideriamo quindi porre l’accento sul dragone asiatico e sulla sua crescente importanza per le
nostre aziende che non solo acquistano prodotti e componenti, ma soprattutto esportano
merci finite e di elevata qualità.
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12 giugno
09.00 - 13.00, Cc-Ti

Il post vendita come
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Per restare aggiornati sulle attività della Cc-Ti consultate il sito web www.cc-ti.ch
le Newsletter, il rinnovato Ticino Business, il dépliant delle attività e i nostri social media

