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Cyberattacchi: 
le dimensioni della minaccia

Dopo decenni di lavoro per proteggere le aziende dai cyberattacchi, Jörg Asma, 
Partner e Cyber Security Leader per PwC Germany, è un esperto di sicurezza 

informatica. Qui ci spiega perché l’intelligenza artificiale rende la nostra vita più 
semplice, ma ci espone al tempo stesso a rischi fino ad ora inimmaginabili

Non si può negare che l’intelligenza artificiale (AI) possa migliorare drasticamente 
la nostra vita quotidiana. Qualsiasi programma in grado di automatizzare delle 
mansioni libera gli utenti da attività che assorbono tempo, permettendo loro di 
focalizzarsi sulle occupazioni davvero rilevanti. E molte aziende hanno già 
riconosciuto che l’AI può anche conferire un vantaggio commerciale, tanto che 
quasi due terzi delle società tedesche sta già sfruttando questo strumento. L’AI 
può automatizzare e ottimizzare i processi aziendali, accelerando lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi, gestendo la supply chain e i sistemi di 
approvvigionamento. Ma se c’è una cosa che i film e i romanzi fantascientifici 
distopici ci hanno insegnato è che la tecnologia può essere usata anche con 
finalità negative.

L’AI crea rischi complessi per la sicurezza informatica. Tanto per cominciare, 
gli hacker ed eventuali concorrenti senza scrupoli possono sfruttare le 
vulnerabilità dei sistemi di AI delle aziende. Quasi tutti i 
settori, dalla finanza all’automotive fino all’IT, hanno 
adottato la tecnologia AI, il che li rende più vulnerabili ai 
cyberattacchi. Poiché i sistemi di AI aziendali prendono 
decisioni automatiche basate su machine learning, 
algoritmi complessi e un’enorme quantità di dati, i processi 
eseguiti dai programmi sono spesso totalmente oscuri per 
gli umani che li supervisionano, e questo rende difficoltosa 
l’individuazione di un eventuale attacco.

La minaccia più pericolosa è però il modo in cui l’AI 
può essere impiegata per l’esecuzione degli attacchi. La 
sicurezza informatica è ancora in larga parte appannaggio 
dell’uomo, che è in grado di riconoscere circa 17 o 18 diversi 
tipi di attacco. Tuttavia l’AI è in grado di aggirare facilmente 
il controllo umano, lanciando fino a 30 diversi tipi di 
cyberattacchi in rapida successione. Inoltre, i malware 
basati su AI possono “imparare” a riconoscere i metodi più 
efficaci e imitare la rete in cui si sono infiltrati, o persino il 
comportamento umano, per evitare di essere individuati.

La scala degli attacchi che sfruttano l’AI è in continua 
evoluzione. Solo cinque anni fa, i crimini informatici 
riguardavano per lo più spionaggio di dati e azioni rivolte 
contro singoli individui. Ma ora la posta in gioco si è alzata, 
andando a comprendere dati su vasta scala e distruzione 
delle attrezzature. Chi perpetra gli attacchi può mandare offline un intero 
settore, danneggiare robot e strutture e distruggere l’hardware usato per gestire 
i processi di produzione. La misura dell’affidabilità del sistema di sicurezza di 
un’azienda sta nel suo anello più debole, e gli attacchi basati su AI spesso 
prendono di mira le infrastrutture critiche, come la supply chain. 

È questo che rende l’AI un’arma così potente nelle mani di hacker, attivisti, 
criminali e aziende spregiudicate alla ricerca di un vantaggio scorretto sulla 
concorrenza. Si tratta inoltre di uno strumento efficace per gli sviluppatori di 
malware e ransomware, nonché di un’arma relativamente poco costosa per 
piccole nazioni che vogliono alzare la voce. Se si pensa che un caccia può costare 

fino a €80 milioni ($90 milioni), è ovvio che un malware non rilevabile e 
destabilizzante al costo di €8,9 milioni ($10 milioni) rappresenta un  
ottimo investimento.

Sicuramente gli attacchi basati su AI  aumenteranno notevolmente e le 
aziende dovranno reagire. Si tratta di un percorso faticoso e costoso, ma le 
autorità pubbliche e le aziende private stanno sviluppando sistemi di sicurezza 
incentrati sull’AI per difendersi. Ad esempio, l’intelligenza artificiale può essere 
usata per monitorare i sistemi IT e rilevare eventuali anomalie, distinguendo le 
irregolarità derivanti dai sistemi automatizzati dell’azienda stessa da quelle 
dovute a un cyberattacco. E dal momento che i sistemi di difesa tecnologici 
talvolta possono generare “falsi positivi” che metterebbero in allerta inutilmente 
tutto il team di sicurezza dell’azienda, ci sono strumenti di AI appositamente 
addestrati per rilevare queste situazioni, impedendo ai sistemi interni 

dell’azienda di dare l’allarme qualora non fosse necessario.
È importante soppesare i rischi e i benefici 

dell’introduzione di sistemi automatizzati nelle  
operazioni aziendali. Dal punto di vista commerciale, 
l’implementazione di un sistema di AI per la classificazione 
dei dati elettronici è inestimabile. La tecnologia AI con 
funzionalità di apprendimento è in grado di setacciare, 
archiviare e cancellare elevati volumi di testo semantico a 
una velocità ineguagliabile dall’uomo. Tuttavia, i sistemi di 
autoapprendimento possono sviluppare comportamenti 
potenzialmente indesiderati che non siamo in grado di 
prevedere. Per fare un esempio innocuo, possiamo pensare 
a un programma AI per l’archiviazione delle email. Nel 
tempo, potremmo insegnare al programma a distinguere i 
messaggi che vogliamo conservare da quelli che vogliamo 
cancellare. Ma se cancelliamo inavvertitamente un 
messaggio, il sistema di AI, che impara da noi, potrebbe 
eliminare tutte le future email provenienti da quel 
mittente, prima ancora che noi le vediamo. Proprio come il 
machine learning può essere usato per danneggiare 
un’azienda, anche gli utenti stessi possono causare  
danni involontari. 

L’AI rappresenta un’enorme opportunità per le 
aziende, ma anche una seria minaccia per la sicurezza. I 

rischi superano i benefici? Non per la maggior parte delle aziende, che possono 
affidarsi all’AI per la gestione dei processi interni e per supportare i loro sistemi 
di cybersicurezza. Il piano di azione più sicuro per le aziende prevede 
l’acquisizione di familiarità con gli strumenti di AI in grado di migliorare i 
processi interni e quindi l’individuazione delle modalità di utilizzo più sicure. 
Tuttavia è importante che il machine learning non prenda il controllo dei 
dispositivi senza supervisione. Ai fini di una collaborazione efficace, è 
fondamentale la vigilanza umana sui sistemi di AI, affinché sia l’uomo a 
controllare le macchine, e non il contrario. 
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