e

vi presentano

Evoluzione degli attacchi informatici
Analisi e considerazioni sull’anno 2011

Manno – Centro galleria 2
Sala Primavera
Mercoledì 1. febbraio 2012
ore 17:00 – 20:00
Sponsor:

Presentazione
Il mondo del crimine digitate è ormai un fenomeno dilagante e sta soppiantando in modo sempre più
evidente i comportamenti criminali “tradizionali”. E’ infatti molto meno rischioso poter agire dalla tastiera
di un computer che mettendosi a rischio di persona, potendo oltretutto utilizzare efficaci tecniche per
nascondere le tracce. Un ulteriore vantaggio dei criminali digitali è quello di poter agire senza barriere di
distanza, avendo quindi a disposizione un bacino di vittime globale.
Molti hackers fanno la loro gavetta effettuando i cosiddetti “defacements”, ossia la modifica di una
pagina di un sito con un contenuto diverso. Sebbene questo tipo di hacking sia abbastanza innocuo
nella maggior parte dei casi (non mancano esempi di danni considerevoli di tipo economico e di
immagine per il legittimo proprietario del sito), va sottolineato che le tecniche utilizzate per effettuare un
defacement sono le stesse necessarie per effettuare altri tipi di azioni criminose molto più remunerative
per l’attaccante.
Security Lab, attraverso il proprio sito Zone-h, monitorizza la scena dei “defacers” dal lontano 2002 e
costituisce il più grande data base mondiale che raccoglie ad oggi più di 6.5 MILIONI di incidenti.
Questa enorme mole di informazioni ci consente di effettuare analisi sui trend motivazionali, geografici e
tecnologici che stanno dietro a questo fenomeno.
L’intervento di questa serata è volto a presentare alcune analisi e relative conclusioni che si possono
trarre da queste informazioni, per capire un fenomeno che è in continua drammatica crescita : solo solo
nei dodici mesi dello scorso anno 2011 sono stati tracciati più di 1'600.000 di incidenti.

Alla conclusione della manifestazione, siete cordialmente invitati a un aperitivo.

Programma
17:00-17:15

Registrazione

17:15-17:20

Saluti e introduzione

17:30-18:45

Evoluzioni degli attacchi informatici. Analisi dell’anno 2011

18:45-19:00

Discussione libera

19:00-20:00

Aperitivo

Ated - ICT Ticino
Luigi D’Amato
Tutti

Sponsor:

Luogo e data
Luogo:

Sala Primavera (Galleria 2), Manno

Data:

Mercoledì 1.02.2012, ore 17:00

Relatore
Luigi D’Amato, Senior CyberSecurity Consultant e CTO di Security Lab SAGL, Luigi è docente di lungo
corso dei corsi Zone-h in Italia e Svizzera, ma è anche stato l’artefice dell’introduzione del corso
Wireless Hacking in Paesi quali il Giappone, Estonia, e Norvegia. Certificato CWNA, Cisco CCNA e
WLAN FE.
Membro ufficiale del chapter italiano dell’ Honeynet Project Alliance Research.
Specializzato in Botnet Analysis, Malware Analysis Monitoring, Tracking, Intelligence, Penetration
testing, Vulnerability assesment.

Quota di partecipazione
Gratuita

Soci

CHF 40.00

Non soci

Iscrizione
 Direttamente sul sito www.ated.ch
 oppure telefonare al numero 0041 91 857 58 80 indicando:
nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico e eventuale indirizzo e-mail.

Termine d’iscrizione: 27 gennaio 2012
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