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The Global Risks Landscape 2018 (World Economic Forum)

La situazione

Eventi meteorologici estremi

Catastrofi naturali

Cambiamento climatico

Cyber-Attacchi

Crisi d'acqua
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Cocktail esplosivo

Situazione delle minacce

Superficie  d'attacco

Metodologia 

Attori

Mercato del cybercrime

Fonte: foto:  pexel.com



Cyber Security e inteligenza artificiale
Buzz Word

> Opportunità Business

> Aspettative

> Confusione

> Paura

> Interrogativi

> Applicazioni

> Tempistica

> Tecnologie

> Relazione tra intelligenza 

> umana e artificiale

Fonte: pexel.com



Intelligenza Artificiale
Approcci e tecniche



Coniato da John McCarthy nel 1956 

> Pianificazione

> Comprensione del linguaggio

> Riconoscimento degli oggetti e dei suoni

> Apprendimento 

> Problem solving

Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Deep Learning

Definizioni

Intelligenza Artificiale

Si stabiliscono delle regole, di diverso tipo, e gli algoritmi 
eseguono dei calcoli, fanno delle computazioni



Coniato da Arthur Samuel nel 1959

> Apprendimento autonomo

> Istruzioni su come imparare a fare qualcosa

> Grosso volume di dati (reali)

> Algoritmi

– che su base statistica apprendono 
dall’esperienza

Definizioni

Machine Learning

Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Deep Learning

Intelligenza Artificiale



Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Deep Learning

Definizioni

Coniato da Igor Aizenberg nel 2000

> Emulazione del funzionamento del cervello 
umano

> Implica l’uso di reti neurali artificiali

> Approccio ideale per automatizzare e analisi 
predittive (cybercrime) 

Deep 
Learning

Intelligenza Artificiale

Machine Learning



Dove siamo e dove stiamo andando

Tempistiche, tra finzione e realtà

AI

Machine
Learning

Deep
Learning

Prevenzione Predizione



«Cybersecurity as a new business 
economy and the incident response 
approach as agile cultural behavior»



Detection and Response
La cybersecurity cambia marcia e diventa smart



NIS – Network and Information Security
ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive

Detection Response

> La capacità di rilevamento della
minaccia cyber

> Condivisione dei dati

> Utilizzo di nuovi strumenti dotati di AI

> Trasparenza verso gli utenti

> La capacità di reazione all’attacco
identificato e/o subito

> Definzione di un IRP (Incident Response 
Plan)

> Coinvolgimento di tutti i collaboratori

Fonte: foto:  pexel.com



Esempio

Detection & Response

> Machine Learning

> Behavior Pattern Recognition

AI

Approccio a “inseguimento” Approccio a “riconoscimento”

Fonte: pexel.com



Dove siamo oggi con la Cybersecurity?
Adversarial AI

Il cyberspazio diventa il luogo in cui la competizione tra attaccanti e difensori è caratterizzata da automi 
intelligenti e resilienti, addestrati a imparare in modo autonomo, n cui il fattore umano è riposizionato 
nella filiera di preparazione e gestione dell’attacco e della difesa.

Le sfide sono aperte a svariati tipi di attacchi informatici, in cui attaccanti e difensori apprendono 
autonomamente e in continuazione, ad alata velocità e senza incidenza umana, tecniche e 
caratteristiche di attacco a difesa.

Con questo approccio di passa da una difesa preventiva a una difesa predittiva!



« A cyber range is a virtual environment that is 

used for cyberwarfare training and 

cybertechnology development. It provides tools 

that help strengthen the stability, security and 

performance of cyberinfrastructures and IT 

systems used by government and military 

agencies. »

Sinergie in stile P-P-P

Creazione di Cyber Range

www.techopedia.com



Ricerca scientifica & Cybersecurity
La cybersecurity senza la ricerca scientifica è verbalistica digitale

> Collaborazioni in stile Public-Private-Partnership

> Condivisione dei dati

> Programmi di bug bounty

> Utilizzo e condivisioni di progetti open-source per il coinvolgimento esterno e la partecipazione attiva

COST - Programma intergovernativo di cooperazione europea di ricerca scientifica 
MULTIFORESEE COST Action CA16101

Entra a far parte del network scientifico

> Oltre 26 Paesi

> WG2 dedicato all’uso del Deep Learning per il riconoscimento facciale nel campo della sicurezza

> Risultati del RRS (Round Robin Study) al sito: multiforesee.com

https://multiforesee.com/contact/
https://multiforesee.com/contact/
multiforesee.com


« Sondaggio»

Domande?



Threat Detection and Response
Servizi in breve

Casi
d’impiego

Dashboard

Origine dei log

Origine dei log Origine dei log

Dati pubblici e 
riservati

Security Analytics
as a Service

Threat Intelligence
as a Service

SOC
as a Service

CSIRT
as a Service

Infrastruttura

www.swisscom.com
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In un mondo digitalizzato, creiamo 
sicurezza per le aziende svizzere e i 
loro clienti, in tutto il mondo.
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