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1. CONTESTO E INTRODUZIONE GENERALE 
 
 Noi, tutti e sei i partner coinvolti nel progetto Cybersecurity for micro, small and 

medium enterprises, siamo consapevoli dell'enorme impatto economico della criminalità 

informatica, soprattutto a livello di piccole imprese, che secondo Europol forniscono i 

maggiori profitti potenziali e la resistenza più bassa. Ecco perché abbiamo indirizzato i 

nostri sforzi verso lo sviluppo di strumenti e materiali didattici efficaci che possano essere 

utilizzati per colmare le lacune di competenze identificate a livello UE e nazionale per le 

micro e piccole imprese in materia di sicurezza informatica. Pertanto, il progetto mira a 

sviluppare programmi di formazione innovativi per fornire nuove abilità e competenze agli 

imprenditori e al personale delle micro, medie e piccole imprese, nonché consentire ai 

giovani di identificare ed essere in grado di candidarsi per posti di lavoro nelle 

Microimprese e nelle PMI.  

 Le attività del progetto sono state implementate per un periodo di 24 mesi e sono 

state incentrate su alcuni obiettivi principali: sviluppare e mantenere la piattaforma Cyber-

MSME OER, mappare le minacce informatiche e le esigenze di formazione a livello di 

Microimprese e PMI, definire il profilo professionale dell'esperto di sicurezza informatica 

all'interno delle Microimprese e PMI, sviluppare kit di formazione e operativi accessibili in 

cinque lingue,  gratuitamente, che dovevano essere ulteriormente consegnati e 

convalidati, e infine definendo le linee guida per l'attuazione dei risultati del progetto e la 

sua ulteriore replicabilità in altri domini di pratica che sono vicini alla sicurezza informatica 

nelle Microimprese e PMI. 

 Pertanto, partendo da questi obiettivi, le attività e gli sforzi dei partner si sono 

tradotti nella piattaforma Cyber-MSME OER, completamente aperta, gratuita e 

disponibile, una varietà di conoscenze nel formato di risorse formative, corsi e materiali, 

nonché un insieme di strumenti operativi per l'implementazione della sicurezza 

informatica a livello aziendale. Tuttavia, anche dopo che il nostro lavoro è completamente 
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completato, il progetto si aspetta ancora una serie di risultati, come fornire risorse di 

apprendimento ai potenziali utenti anche oltre i tempi di finanziamento, con lo scopo di 

aumentare la capacità di comprendere e agire in caso di una minaccia alla sicurezza 

informatica, nonché la capacità operativa di implementare le competenze di sicurezza 

informatica in un ambiente pratico.  
 

2. INTRODUZIONE AI RISULTATI DEL PROGETTO 

 
 Prima di tutto, dobbiamo ricordare che i risultati del progetto sono progettati per 

soddisfare le esigenze professionali di un esperto di sicurezza informatica e 

l'implementazione della formazione proposta è progettata per aiutare a ottenere tale 

status, sia in un’organizzazione che per uso personale, con l'aiuto del toolkit Cyber-

MSME. Il profilo dell'esperto di sicurezza informatica si compone di tre diverse fasi, come 

segue: 

● Il livello base, composto da analisti della criminalità informatica, auditor IT e 

incident responder, che dovrebbero seguire corsi incentrati sulle basi della 

sicurezza informatica, il panorama europeo per la sicurezza informatica, 

disponibile se il formato di cinque corsi sulla piattaforma; 

● Il livello intermedio, rappresentato dagli analisti della sicurezza informatica, dai 

consulenti di sicurezza informatica e dai tester di penetrazione, che dovrebbero 

padroneggiare conoscenze e competenze come l'ingegneria sociale e gli strumenti 

ICT per prevenire e riconoscere i rischi informatici, che sono forniti nel formato di 

tre corsi e due toolkit sulla piattaforma; 

● Il livello avanzato, composto da responsabili della sicurezza informatica e architetti 

della sicurezza informatica, che dovrebbero avere le competenze per affrontare 

una crisi di sicurezza informatica, migliorando al contempo il piano di gestione 

della sicurezza informatica e implementando l'hacking etico in tutta l'azienda. 
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 Passando ai risultati del progetto, uno dei suoi risultati intellettuali iniziali è stato 

quello di mappare le minacce informatiche per le Microimprese e le PMI, con il progetto 

mirato a due obiettivi specifici da due diverse prospettive. In primo luogo, il suo scopo era 

quello di raggiungere le Microimprese e PMI che non possono permettersi di fornire 

autonomamente servizi di sicurezza ICT, ma che vogliono trovare gli strumenti giusti per 

proteggere le loro informazioni digitali. In secondo luogo, il progetto mirava a costruire 

risorse ICT e tecnologie digitali che hanno raggiunto un alto livello di maturità e 

competenza nell'insegnamento delle questioni di sicurezza informatica. Per raggiungere 

questi due obiettivi, i partner hanno effettuato una valutazione completa del gruppo target 

e delle dinamiche della sicurezza informatica nella sua interezza e della sicurezza digitale 

nei paesi coinvolti, concentrandosi sull'identificazione di caratteristiche comuni e migliori 

pratiche per l'implementazione delle tecnologie di sicurezza informatica, nonché le lacune 

esistenti nella formazione all'imprenditorialità relative alla conoscenza della sicurezza 

informatica e delle TIC.  

 I risultati di queste valutazioni globali hanno dimostrato che il cyber-lag 

sperimentato dalla stragrande maggioranza delle Microimprese e PMI dell’UE è prima di 

tutto una questione di comprensione culturale, in quanto le PMI non rispettano le basi 

della cybersecurity. Secondo i risultati, la distribuzione dei rischi informatici rientra nelle 

seguenti categorie:  

● Nel singolo settore, le minacce informatiche più popolari sono phishing, malware, 

perdita di informazioni e furto di dati; 

● A livello di più settori, gli attacchi alle applicazioni web, il phishing e il malware 

sono i maggiori rischi; 

● La pubblica amministrazione affronta più frequentemente malware, phishing e 

attacchi basati sul web; 

● In ambito finanziario e bancario, le maggiori minacce informatiche sono 

rappresentate da attacchi alle applicazioni web, insider e abuso di dati, malware e 

furto di dati; 
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● Il settore medico deve affrontare malware, insider e data abuse e attacchi alle 

applicazioni web; 

● A livello di istruzione, le maggiori minacce informatiche sono rappresentate da 

malware, ransomware e attacchi basati sul web; 

● Nel settore dell'informazione e della comunicazione, così come nei servizi 

professionali e digitali, gli attacchi alle applicazioni web, l'abuso di insider e dati e 

il malware sono le principali minacce informatiche; 

● A livello artistico e di intrattenimento, le maggiori minacce sono rappresentate da 

attacchi alle applicazioni web, malware e phishing; 

● Ultimo ma non meno importante, il settore manifatturiero deve affrontare malware, 

attacchi alle applicazioni web e abuso di insider e dati.  

 

 Passando al livello di consapevolezza degli attacchi informatici, i risultati mostrano 

quanto segue: 

 

● Quando si tratta di malware, phishing, attacchi basati sul Web, attacchi alle 

applicazioni Web e spam, il livello di consapevolezza è molto basso; 

● Per negazione del servizio, furto di identità, violazioni dei dati, minacce interne e 

botnet, il livello di consapevolezza è basso; 

● Per la manipolazione fisica, il danno, il furto, la perdita, il ransomware, lo 

spionaggio informatico e il crypto-jacking, il livello di consapevolezza è medio.  

 

 Inoltre, ciascuno dei partner ha condotto una valutazione completa delle esigenze 

informatiche a livello di Europa e dei loro paesi, e i risultati hanno mostrato quanto segue:  

 

● In Europa, i risultati del progetto suggeriscono che il tema della cyber-readiness 

sembra particolarmente urgente per le micro e piccole e medie imprese stabilite 

nelle regioni meridionali/balcaniche e operanti in settori non dominanti dalle ICT. 

Pertanto, i partner di Cyber-MSME suggeriscono che i responsabili politici 
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dovrebbero concentrarsi sul rendere gli investimenti in sicurezza informatica 

accessibili per le PMI dell’UE, adottando misure per ridurre la complessità della 

sicurezza in modo che si adatti ai processi di lavoro senza gravi interruzioni, 

nonché prevedendo misure per favorire la partecipazione delle donne e dei gruppi 

minoritari alle STEM. 

● In Polonia, si può osservare una mancanza di consapevolezza e preparazione dei 

rischi per la sicurezza informatica tra le aziende, con solo l'8% delle aziende 

sufficientemente preparate, che è una percentuale allarmantemente piccola. Il 

partner polacco ha identificato alcuni aspetti che possono essere migliorati a livello 

di Microimprese e PMI, vale a dire offrire maggiore formazione ai dipendenti e alle 

relazioni commerciali, introdurre una migliore misurazione delle questioni 

finanziarie relative alle minacce informatiche, condividere informazioni sui rischi 

informatici tra le imprese, prestare attenzione alla protezione dei dispositivi 

elettronici diversi dai computer e includere le piccole, micro e medie imprese nelle 

attività che rientrano nella strategia di cybersecurity della Repubblica di Polonia.  

● In Romania, è stata notata una grande necessità di conoscenze sulla sicurezza 

informatica, poiché il paese sta attualmente affrontando minacce alle sue 

infrastrutture critiche, originate dal cyberspazio e causate da una crescente 

interdipendenza tra infrastrutture informatiche e infrastrutture come quelle 

appartenenti ai settori bancario, dei trasporti, dell’energia e della difesa nazionale. 

I risultati della ricerca hanno affermato che la Romania deve aggiornare il quadro 

normativo, adottare metodi di valutazione della sicurezza e migliorare il quadro 

legislativo per la formazione professionale, la ricerca e i programmi di sviluppo e 

le startup.  

● In Spagna, gli attacchi informatici causano danni significativi, alcuni dei quali con 

risultati irrecuperabili, mostrando un costante aumento dei crimini informatici. 

Alcune raccomandazioni basate sulla situazione della sicurezza informatica in 

Spagna sono le seguenti: non trascurare la sicurezza informatica durante il 

telelavoro, prestare attenzione ai dati ospitati nel cloud, fornire software e soluzioni 
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di sicurezza attivi, prestare attenzione alle e-mail e migliorare la formazione 

dell'intera forza lavoro.  

● In Italia, i risultati mostrano che le micro e piccole-medie imprese sono per lo più 

inconsapevoli della sicurezza informatica e dell'impatto delle minacce informatiche 

sulle loro attività. Secondo i loro risultati, ci sono due aspetti che devono essere 

considerati, vale a dire l'automazione dei vari processi informatici e la formazione 

di personale in grado di gestire e garantire una protezione costante dei sistemi 

digitali organizzativi.  

 

Come accennato in precedenza, la mappatura delle minacce informatiche per le 

micro, piccole e medie imprese nell’UE è stato uno degli intellectual output del progetto, 

che ha fortemente informato il contenuto di IO3, ovvero lo sviluppo del toolkit Cyber-

MSME in cinque lingue. La mappatura delle minacce informatiche si è tradotta in una 

chiara panoramica del tipo di pubblico rappresentato dalle micro, piccole e medie 

imprese, nonché delle lacune di competenze che dovrebbero essere colmate al fine di 

aumentare la consapevolezza della cybersecurity. Questi risultati hanno rappresentato la 

base per lo sviluppo di strumenti innovativi e di formazione sviluppati nella fase 

successiva del progetto, incentrati sul miglioramento dell'alfabetizzazione digitale tra gli 

operatori economici consolidati.  
 

3. PRINCIPALI TAKEAWAY 

 
 Il lavoro dei partner nell'ambito di questo progetto ha portato a una serie di aspetti 

che dovrebbero essere considerati quando si pensa di preparare individui e 

organizzazioni ad affrontare le sfide della sicurezza informatica. Ne elaboreremo 

ulteriormente alcuni, come percepito attraverso i risultati del progetto.  
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1. La sicurezza informatica, la preparazione informatica e la resilienza informatica 

rappresentano senza dubbio una priorità assoluta per le imprese dell’UE e del 

settore privato in generale, con le organizzazioni sempre più consapevoli 

dell’importanza di investire in strumenti e strategie volti ad aumentare la resilienza 

e la reattività a possibili minacce informatiche. Tuttavia, anche se viene mostrato 

interesse in questo campo e nonostante le numerose iniziative attuate a livello 

dell’UE per aumentare la consapevolezza verso questo argomento, la stragrande 

maggioranza delle Microimprese e PMI ha ancora problemi nel rispondere alle 

minacce alla sicurezza informatica, che è prima di tutto una questione di cultura e 

comprensione culturale, secondo la nostra ricerca. In altre parole, la cultura 

aziendale a livello di Microimprese e PMI spesso trascura la sicurezza informatica, 

specialmente quando si tratta dell'aspetto umano della sicurezza informatica e dei 

comportamenti umani ad essa allineati, il che richiede una migliore comprensione 

degli aspetti umani della sicurezza informatica.  

2. Il livello di preparazione alla cybersecurity è estremamente diverso per le grandi 

aziende, rispetto alle micro, piccole e medie imprese, con la ricerca che suggerisce 

che la sicurezza informatica è considerata principalmente una priorità per le grandi 

aziende o il settore IT, che sembrano avere maggiori probabilità di avere una 

politica di sicurezza informatica formalmente definita. Pertanto, anche se le grandi 

aziende sono più esposte alle attività criminali informatiche, hanno le risorse per 

rispondere alle minacce, rispetto alle Microimprese e PMI, che non hanno sia le 

risorse che i professionisti. Questo problema è fortemente correlato alla mancanza 

di persone adeguatamente formate a livello di Microimprese e PMI, con le piccole 

imprese che trovano difficile trattenere talenti IT, alfabetizzati informatici o 

semplicemente dipendenti che hanno le conoscenze e le competenze adeguate 

per comprendere la sicurezza informatica e le minacce e i rischi ad essa associati. 

I risultati mostrano che le opportunità per le micro e piccole imprese di raccogliere 

e trattenere talenti IT non sono solo minacciate dalla carenza generale di profili 

affidabili, ma anche dal fatto che la stragrande maggioranza di tali professionisti 
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viene intercettata dalle grandi organizzazioni. Pertanto, questo è sia un problema 

legato a fattori economici che all'incapacità di formare adeguatamente i dipendenti 

per essere consapevoli dei rischi di sicurezza informatica.  

3. Esistono enormi disparità tra i paesi in termini di preparazione alla sicurezza 

informatica, che sono particolarmente evidenti tra i territori settentrionali, che sono 

più inclini ad abbracciare paradigmi digitali e a rispondere alle questioni di 

sicurezza informatica, e i territori mediterranei/balcanici, che sono un po' più lenti 

nel recepire opportunità per l'innovazione informatica. Inoltre, secondo uno studio 

condotto dal Comitato economico e sociale europeo nel 2018, mentre Estonia e 

Francia rappresentano l'eccellenza nella cybersecurity in Europa e nel mondo, 

paesi come la Slovenia o la Slovacchia mostrano ancora una generale mancanza 

di preparazione in materia, rappresentando un punto vulnerabile all'interno del 

panorama europeo della cybersecurity. Questo contesto richiede ecosistemi più 

forti, con PMI connesse e integrate in strutture di sostegno regionali o settoriali, 

nonché uno sviluppo strutturato delle competenze, dalla visione al piano.  

4. In relazione all'aspetto precedente, a livello europeo ci sono anche enormi 

disparità in termini di alfabetizzazione digitale complessiva, che evidenzia l'enorme 

ruolo dell'istruzione e della formazione professionale come agente di cambiamento 

tra individui e organizzazioni. Ciò richiede un miglioramento a livello del quadro 

legislativo per la formazione professionale, i programmi di ricerca e sviluppo, con 

una maggiore attenzione alla formazione efficace delle persone e alla loro 

preparazione a rispondere alle questioni di sicurezza informatica.  

5. Il primo passo da compiere è cambiare le percezioni quando si tratta di 

preparazione alla sicurezza informatica. Ciò non comporta solo complessi sistemi 

informatici, ma piuttosto piccole azioni che messe insieme possono fare la 

differenza in caso di minaccia alla sicurezza informatica. Ad esempio, alcune 

pratiche possono essere implementate tra i dipendenti, ad esempio cambiando 

frequentemente le password, verificando in due passaggi le e-mail aziendali, 

avendo backup aggiornati, prestando attenzione a tutti i canali di comunicazione 
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che possono rappresentare il principale punto di ingresso per il ransomware e, 

ultimo ma non meno importante, insegnando alle persone come riconoscere gli 

attacchi dannosi prima che causino danni irreparabili.  

4. CONTRIBUTI CONCRETI AL DIALOGO POLITICO 

 
Ci sono molteplici azioni su cui i responsabili politici dovrebbero concentrarsi per 

affrontare le sfide e sfruttare le opportunità che abbiamo riconosciuto e identificato 

durante l'attuazione del progetto, che possono migliorare la resilienza e la competitività 

complessiva delle Microimprese e PMI che non sono ancora pronte per il cyber. Ne 

elencheremo alcuni qui, come punto di riferimento.  

 

● La cybersecurity è un aspetto enorme al giorno d'oggi, come menzionato sopra, e 

il ciclo di preparazione informatica dovrebbe avvenire a livello di tutte le 

Microimprese e PMI che non sono ancora pronte a rispondere alle sfide della 

sicurezza informatica, il che significa che il livello di resilienza informatica dovrebbe 

aumentare in tutti i settori pertinenti, sia pubblici che privati. Pertanto, la reattività 

dovrebbe essere trasformata in consapevolezza, con una migliore comprensione 

degli attacchi informatici più comuni, pericolosi e dirompenti provenienti dal cyber-

spazio. Quindi, la consapevolezza dovrebbe fare un passo avanti, per rafforzare 

la resilienza informatica, che comporta un migliore sfruttamento delle migliori 

pratiche sviluppate internamente, nonché casi di studio e risorse dall'esterno. 

Quindi, la resilienza dovrebbe trasformarsi in reattività, che richiede migliori 

soluzioni informatiche che sostengano la sicurezza e la privacy delle 

organizzazioni e delle persone, nonché migliori programmi di formazione e 

istruzione su misura per le esigenze specifiche delle Microimprese e PMI.  

● Le imprese sicuro dal punto di vista della cybersecurity hanno un potenziale 

economico e commerciale significativamente maggiore, a causa di una varietà di 

aspetti: prevengono sia le frodi finanziarie che le perdite di dati sensibili, che 
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migliorano ulteriormente la fiducia e la fedeltà dei loro clienti, portando sia alla 

fiducia del marchio che a risparmi sui costi e valore a livello di impresa.  

● Vi sono alcuni attori chiave per la cybersecurity dell’UE, il cui obiettivo principale è 

promuovere un ecosistema dell’UE dedicato a promuovere la ricerca e la 

consapevolezza nel settore della cybersecurity. Ad esempio, una delle principali 

parti interessate è l'Organizzazione europea per la cybersecurity, partner sia della 

Commissione europea che dell'ENISA, e assiste gli organismi e le agenzie dell’UE 

nello sviluppo di nuove politiche e raccomandazioni che trovano applicazione a 

livello nazionale. Un altro attore chiave è l'Agenzia dell'Unione europea per la 

cybersecurity, che ha il compito importante di promuovere una cultura a livello 

dell’UE della sicurezza informatica, della competenza digitale, della resilienza 

informatica e della preparazione informatica. L’identificazione di queste parti 

interessate e attori chiave è un passo importante da compiere a livello di 

Microimprese e PMI, per assicurarsi che abbiano il supporto giusto e adeguato 

negli sforzi di sicurezza informatica.  

● L'ecosistema della formazione e dell'istruzione ha un ruolo enorme da svolgere nel 

dare alle Microimprese e PMI l'accesso all'istruzione digitale, preparandole 

ulteriormente alle sfide della sicurezza informatica. Pertanto, esperienze e risorse 

di apprendimento adeguate dovrebbero consentire alle Microimprese e PMI di 

dotarsi di una mentalità di resilienza informatica, degli strumenti e delle risorse 

giusti per riconoscere gli attacchi informatici e prevenirli o essere in grado di 

rispondervi. In conclusione, l'istruzione nel campo della cybersecurity deve essere 

una priorità, poiché una forza lavoro qualificata è essenziale per raggiungere gli 

obiettivi generali di cybersecurity. 
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Con il sostegno del Programma Erasmus+ dell'Unione Europea. 
Questo documento e il suo contenuto riflettono solo le opinioni degli autori e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere 
fatto delle informazioni in esso contenute. 

5. ALCUNE NOTE FINALI 

Mentre il progetto sta volgendo al termine, abbiamo sviluppato due diversi risultati 

finali per promuovere la scalabilità del progetto, la sua trasferibilità e replicabilità dei suoi 

risultati in altri settori di pratica, nonché una panoramica delle intuizioni dei partner nel 

campo della sicurezza informatica e le loro raccomandazioni che desiderano condividere 

con i responsabili politici e chiunque sia disposto a utilizzare i toolkit e i corsi. Questo 

documento è una parte di questi risultati e l'altro documento è rappresentato dalle linee 

guida, in cui consideriamo tutte quelle raccomandazioni chiave, takeaway, lezioni 

apprese estrapolate dall’implementazione del progetto su come implementare 

pienamente i materiali di apprendimento. 
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