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EDITORIALE
Ritoccare le foto è una prassi,
ormai accettata nella moda; le
immagini devono comunicare perfezione: tutti lo sanno e lo accettano. Ma lo stilista Usa Ralph
Lauren ha esagerato: non solo la
sua pubblicità è irrealistica (la
modella ha la testa più ampia del
girovita), ma esalta l’anoressia
come simbolo di eleganza e perfezione.
Il ritocco fotografico ha cancellato
le rotondità della modella, che in
altre foto (ne riportiamo una tratta
dal calendario Pirelli 2005) mostrava un fisico florido e sano.
La reazione del popolo di Internet
è stata immediata: la manipolazione fotografica è stata messa
alla gogna inizialmente nel sito
Photoshop Disasters, ripreso poi
dal blog Boing Boing.
La reazione della casa di moda è
stata paradossale, se si confronta
con i concetti che sono insegnati
nelle aule universitarie. E’ noto,
infatti che nella comunicazione
aziendale la crisis management
richiede attenzione nei confronti
dei media e disponibilità verso il
pubblico.
Invece, i vertici Ralph Lauren
hanno optato per la linea dura,
denunciando i siti web che citavano la pubblicità per violazione di
copyright. Mettendo in campo i
loro legali, il danno d’immagine ha

I blog vincono: Ralph Lauren si scusa
per la foto ritoccata
“Riconosciamo di essere responsabili di una foto di
scarsa qualità e che i ritocchi hanno dato un’immagine
molto distorta del corpo femminile”
assunto proporzioni enormi: la
notizia si è sparsa rapidamente
sul web, attraversando i confini
nazionali; in pochi giorni, ovunque
si discuteva indignati sull’inopportuna fotografia e sulla protervia
dei legali che tentavano di minare
la libertà di espressione dei blog-
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ger. Questi hanno vinto: sommersa da critiche e commenti pesanti,
rapidamente migrati sugli altri media, l’azienda ha dovuto infine
ammettere il suo errore.
Nel frattempo, milioni di potenziali
clienti hanno conosciuto la vicenda e hanno disapprovato una
pubblicità pericolosa per le adolescenti. Molti più di quanti avrebbero appreso l’episodio, se la
Ralph Lauren avesse immediatamente accettato le critiche dei
blogger. E’ la prova che Internet
ha cambiato radicalmente gli equilibri nella comunicazione, e ora
una massa di blogger può facilmente contrastare un colosso
industriale.
FRANCESCO CHIAPPETTA
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Maldive, 17 ottobre 2009:
il Consiglio dei Ministri si riunisce sott’acqua
Se esistesse il premio Nobel
dell'ecologia, probabilmente sarebbe lui a riceverlo. Ci riferiamo
al presidente dell'arcipelago delle
Maldive, Mohamed Nasheed, in
carica da poco meno di un anno.
Nasheed ha inaugurato una nuova epoca apparentemente felice
nel governo della piccola Repubblica. Un'era che, più che d'oro, si
preannuncia verde. Non solo ha
restituito agli abitanti la democrazia, sostituendo il discusso Gayoom, rimasto in carica per trent'anni ma, da leader progressista, è in
prima fila nella lotta ai cambiamenti climatici.
L'ultima iniziativa è mediatica e
attesa per il prossimo 17 ottobre:
il Consiglio dei Ministri sarà convocato simbolicamente sott'acqua
per la firma di un appello destinato alla Conferenza di Copenhagen. A tre metri sotto la superficie
del mare, con le mute da sub, i 14
ministri saranno la prova vivente
di cosa accadrà in assenza di
interventi decisi sul clima e, in
positivo, di cosa si può fare per
evitarlo.
Se l'arcipelago dell'Oceano India-

13 ottobre 2009

no non fosse a rischio di sommersione si potrebbe pensare a una
strategia per rilanciare il turismo.
Non è così, tanto che la proposta
del neopresidente di istituire una
tassa verde, 3 dollari al giorno sui
soggiorni turistici, va proprio nella
direzione opposta.
Nelle Maldive, come a Venezia, il
problema dell'acqua è reale:
l'80% delle 1.190 isole si trova
infatti sotto il livello del mare ed è
seriamente minacciato dall'innalzamento del livello degli oceani
legato al riscaldamento globale.
A repentaglio c'è quindi la sopravvivenza stessa dei Maldiviani, che
rischiano di essere cancellati dal
pianeta.
Dal novembre 2008 a oggi si sono moltiplicate le iniziative per
rendere questo paradiso ecosostenibile e azzerarne il già modesto contributo alle emissioni del
pianeta. Alcune già avviate, come
la realizzazione di un Eco-Center,
una stazione ecologica per il trattamento dei rifiuti in cui il compost
genera energia, i residui di legna
sono trasformati in carbone, il
vetro e le noci di cocco riciclate. E

in cui una foresta di bambù appositamente piantata compensa, in
linea con il Protocollo di Kyoto, le
emissioni nocive dell'impianto.
O come il Centro di Ricerca e formazione dell'Università di MilanoBicocca, che sarà inaugurato a
giorni sull'atollo di Magoodhoo e
ospiterà ricercatori milanesi e
maldiviani impegnati in progetti
comuni di sviluppo sostenibile.
Altre sono in fase di progettazione
ma hanno un comune denominatore: fare, non aspettare. C’è
l’impegno di rendere l'intero arcipelago carbon neutral entro il
2020: Nasheed lo ha annunciato
lo scorso 22 settembre, in occasione della prima mondiale del
documentario ambientalista THE
AGE OF STUPID (Sentieri Digitali
n.26), insieme alla richiesta ai
capi di Stato mondiali di mantenere le proprie promesse.
Il piano, ambizioso per le risorse
dell’arcipelago, prevede l'installazione di 155 turbine eoliche, mezzo chilometro quadrato di pannelli
solari e un impianto che utilizza la
biomassa locale, i gusci di noci di
cocco. Una sinergia di fonti energetiche alternative che imbarazzerebbe alcuni tra i nostri politici e
ambientalisti, preoccupati per la
salvaguardia di un paesaggio già
irrimediabilmente compromesso.
ANNALISA MANCINI
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Valorizzazione dei prodotti caseari tipici:
L’attività dei presìdi Slow Food
Nell’agosto 2009, l’Italia con 182 prodotti certificati
figurava ancora al primo posto nella classifica europea dei prodotti Dop e Igp riconosciuti.
Gli elementi che caratterizzano ciò che viene definito
un prodotto tipico sono: qualità della materia, localizzazione geografica e tecniche di produzione;
l’Italia ha il vantaggio e il privilegio di poter manifestare tutti questi valori producendo enormi quantità
di formaggio per un totale di più di 500 specialità,
infatti è di 3,9 miliardi il fatturato al consumo realizzato sul mercato nazionale dai formaggi italiani Dop
(Denominazione di Origine Protetta) e Igp (Indicazione Geografica Protetta).
L’Italia è riuscita quindi a trasformare l’arte casearia
in un grande mercato nazionale e internazionale che
produce ricchezza per il nostro Paese.
Nel 1999 nasce anche il progetto Presidi di Slow
Food che ha come obiettivo principale il recupero e
la salvaguardia della cucina tipica italiana, minacciata sempre più dall’agricoltura industriale e dal degrado ambientale. Nelle scelte economiche attuali si
cerca, quindi, di valorizzare le produzioni di nicchia in modo tale da conquistare i mercati mondiali
con prodotti di altissima qualità.
Slow Food ha innanzitutto individuato i prodotti a
rischio di estinzione e ha successivamente sviluppato un sistema per salvarli. Il primo passo compiuto
per raggiungere questo obiettivo è stato quello di
rendere visibili le poche produzioni casearie artigianali rimaste e informare i compratori riguardo le proprietà possedute da questi formaggi; in un secondo
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CITAZIONE
dal Manifesto Slow Food
La velocità è diventata la nostra catena,
tutti siamo in preda allo stesso virus:
la Fast Life, che sconvolge le nostre abitudini,
ci assale fin nelle nostre case,
ci rinchiude a nutrirci nei Fast Food.
Ma l' homo sapiens deve recuperare la sua saggezza
e liberarsi dalla velocità che può ridurlo ad una specie in via di estinzione.
Perciò, contro la follia universale della Fast Life,
bisogna scegliere la difesa del tranquillo piacere
materiale.
Contro coloro, e sono i più,
che confondono l'efficienza con la frenesia,
proponiamo il vaccino di un'adeguata porzione di
piaceri sensuali,
da praticarsi in lento e prolungato godimento.

momento si è cercato di recuperare le tecniche di
lavorazione tradizionali e di innovarle senza però
stravolgere la natura dei prodotti.
Al Salone del Gusto del 2000 sono stati presentati i
primi 90 Presidi ed il successo è stato immediato.
Ad esempio in Sardegna è nato un Presidio
(Presidio Fiore Sardo dei pastori) per salvaguardare la produzione pastorale in alcuni comuni della
Barbagia. Qui esiste ancora una caseificazione artigianale portata avanti da pochi allevatori che producono alcuni quintali di pecorino a latte crudo intero.
Si tratta di piccoli quantitativi se rapportati alle tonnellate di formaggio prodotto dai caseifici più grandi,
ma resta il fatto che la qualità del Fiore Sardo è eccellente eppure a rischio di estinzione; ed è proprio
per evitare che alcune prelibatezze scompaiano dalle nostre tavole che i Presidi Slow Food sostengono
le piccole produzioni e valorizzano i nostri territori.
Slow Food ha come scopo principale quello di dare
la giusta importanza al piacere legato al cibo e di
educare i buongustai a godere della varietà dei sapori. Un compito che è sempre più importante anche
per l’economia dei territori.
VALENTINA GRIECO
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Un nuovo target di consumatori:
i foodies, i buongustai del Duemila
Dopo anni di trascuratezza nella scelta e nella preparazione dei cibi, che ha privilegiato le materie prime a basso costo e veloci da preparare, quando non
già cucinate, sta emergendo un nuovo megatrend di
attenzione verso la gastronomia.
Finalmente, la stessa cura che si rivolge alla scelta
di una automobile o di un televisore - tendenza che
ha spinto l’industria a migliorarsi sempre più - si fa
sentire anche nell’alimentare, che invece nel tempo
aveva subito una forte involuzione qualitativa. Ne
era stata causa una industrializzazione spinta dei
processi di produzione agricola e di allevamento,
oggi rifiutata come poco “naturale” e sana.
Il consumatore, stanco del cibo “artificiale”, si sta
avvicinando giorno dopo giorno ad un tipo di produzione differente, volto alla qualità. Quest’ultima intesa in accezioni differenti che fungono da spartiacque
tra due modi di intendere il piacere della tavola. Infatti il concetto di qualità del cibo, possedendo un
dualismo semantico, risulta alquanto ambiguo. Una
indefinitezza che ha indotto gli amanti del mangiar
bene a schierarsi in fazioni “opposte”; chi intende
qualità come sinonimo di biologico e chi invece lo
associa a proprietà organolettiche.
Recentemente è stata pubblicata la ricerca condotta
dall’istituto GPF per conto di Negroni, che ha identificato alcune delle abitudini di coloro che vengono
definiti foodies, ovvero appassionati del food and
drink. E’ la prima vera indagine sugli appassionati
della buona tavola, stimati in 4 milioni e mezzo di
individui, con un incremento annuo di circa 250 mila
persone.
Il “foodie” è in prevalenza di sesso maschile, ha
un’età compresa tra i 25 e 54 anni e vive soprattutto
nel Nord Italia. Non è alla ricerca del lusso a tutti i
costi, ma semmai insegue il giusto equilibrio tra qualità (in senso organolettico) e prezzo. Non disprezza
chi acquista al discount, ma ha una pessima opinione dei prodotti che vi sono venduti. Non ha interesse
per il “biologico”, perché pesticidi e conservanti non
esistono nella propria spesa da intenditori. Il suo
motto potrebbe essere “mangiare non è solo ingerire
cibo1è molto di più, un rituale per dare piacere al
palato e di riflesso a tutto il corpo “.
Sono veri e propri pionieri di prodotti che diffondono
con il passaparola tra amici e conoscenti, creando
un “movimento di pensiero” che lo rende noto e desiderabile anche per altri soggetti.
Il cibo è una passione che hanno plasmato in una
moda, che viene intesa come mezzo di conoscenza,
come contributo alla società. Essi trattano di prodotti
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introvabili con lo stesso spirito con cui si interessano
di arte o ascoltano un concerto.
Dallo studio effettuato si sono esaltate alcune delle
abitudini dei foodies, che vanno dalla scelta del luogo di acquisto dei prodotti (sempre di primissima
qualità) al mezzo che questi utilizzano per reperire
informazioni sul dolce stil cibo.
I buoni vecchi mercati rionali, di gran lunga preferiti
alle grandi catene, rappresentano per i foodies una
certezza quanto a freschezza degli alimenti e varietà
di prodotti. Elemento fondamentale quello della diversificazione, vista la grande creatività e voglia di
sperimentazione che caratterizza questi buongustai
del nuovo millennio.
Altro “costume” sembrerebbe quello di preferire
internet e i vari blog (40%) ai classici “vademecum”
di cucina (27%) per quanto riguarda la scelta e messa in pratica di ricette. Da non dimenticare inoltre la
predilezione per i prodotti tipici locali di ogni regione,
visti come certezza di ottima qualità e “artigianalità”.
Quest’ultima sempre preferita alla produzione di
massa, vista con occhio torbido dalla maggioranza
dei foodies.
Grande attenzione anche per corsi, sagre o degustazioni e per il rito dell’aperitivo fuori casa. La maggioranza lo pratica più di una volta la settimana, ma la
predilezione sfocia nella tipologia dell’aperitivo
all’italiana, con salumi, formaggi e soprattutto buon
vino, accuratamente scelto dopo aver reperito minuziose informazioni.
Favoriti senza alcun dubbio i vini DOC, categoria
che comprende quelli prodotti in determinate zone
geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare
di produzione (approvato con Decreto Ministeriale).
Lo stesso processo di scelta è valido per prodotti
caseari e salumi, riportanti anch’essi sigle come
DOP (denominazione d’origine protetta) e IGP
(indicazione geografica protetta) che ne attestano la
qualità e la provenienza da una determinata regione.
La strategia del futuro è quindi quella di riportare a
galla con grande vigore la produzione agroalimentare nostrana, benvista da questa nuova corrente di
intenditori, che va sviluppandosi a macchia d’olio e
che sembra fare, per l’appunto, da traino per tutti i
consumatori.
E’ ben chiaro a questo punto che l’imperativo dei
foodies è raggiungere la perfezione ad ogni pasto.
Pranzi o cene che siano, loro amano condividerli con
amici e buona musica, poiché anche l’atmosfera è
parte integrante di un complesso di delizie dei sensi.
NUNZIO BARRILA’
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La nuova frontiera del riciclo:
le bottiglie in Pet diventano t-dhirt
Riciclare è uno dei comportamenti
virtuosi che si richiedono ai cittadini per limitare l’impatto ambientale delle attività umane: infatti
con il riciclo gli oggetti anziché
essere distrutti, producendo sostanze tossiche, prendono una
nuova forma diventando oggetti

da re-immettere sul mercato. Le
materie plastiche si prestano con
particolare facilità a questo processo: da anni numerosi oggetti e
manufatti in plastica (ad esempio,
le panchine dei giardini pubblici)
sono realizzati con materie prime
che provengono dal riciclo.

Ma l’innovazione continua: oggi la
statunitense PlayBack Clothing
ha ideato un processo per trasformare il PET delle bottiglie di plastica in un filato, realizzato per il
65% da poliestere ricavato dalle
bottiglie e per il 35% da cotone
riciclato. Anche la colorazione è
frutto del riciclo, provenendo dai
colori originari delle bottiglie utilizzate (8 e mezzo per ogni t-shirt).
Ne risulta un prodotto eco friendly
che attrae i consumatori che sentono vicini i temi dell’ambientalismo, di costo ragionevole (22 $ le
t-shirt e 55 le felpe), per il quale
finora l’azienda ha riciclato oltre
711 milioni di bottiglie, come si
legge sul contatore aggiornato in
tempo reale sul loro sito web:
http://www.playbackclothing.com
Oltre ad essere un’opera meritevole in termini sociali, l’iniziativa
della
Play
Back
offre
un’interessante riflessione
sui
temi del marketing moderno. Il
settore dello street wear, ovvero
dell’abbigliamento casual per giovani (e non solo) è affollato di
competitors che faticano a distinguersi ed emergere. I più
“tradizionali”, fanno ricorso a costose campagne pubblicitarie,
ingaggiando testimonial che dovrebbero, nelle loro intenzioni,
attirare i loro fan e orientarne gli
acquisti. Ma spesso, complice
anche la crisi economica, i risultati sono ben al di sotto delle aspettative.
Occorre quindi avere nuove idee,
esplorare nuovi target di mercato.
Ad esempio, gli ambientalisti convinti, che in genere rifuggono lo
shopping considerandolo uno
spreco che danneggia il pianeta:
un prodotto in materiale riciclato
mitiga i loro sensi di colpa e consente
loro
l’allegria
dello
shopping.
ANDREA CHIAPPETTA
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Oltre la “barriera” della pagina:
arriva lo “streading” per il digi-romanzo
Il genere letterario del romanzo
vanta indiscutibilmente un’origine
millenaria, tuttavia è innegabile
che si tratta di una forma artistica
da sempre in continua evoluzione: un costante divenire che fonde stili e generi eterogenei e restituisce storie in grado di segnare
le nostre vite. Evolve, muta, si
scontra con le nuove tecnologie e
si contamina, facendole proprie.
Quando lungo il suo cammino,
poi, incrocia un personaggio come Anthony E. Zuiker, il creatore
di C.S.I., può nascere sicuramente qualcosa di innovativo. È questo il caso del nuovo romanzo
“Level 26”, firmato dall’autore della famosa serie tv, ed edito in Italia da Sperling & Kupfer.
Il termine romanzo, tuttavia, pare
in questo caso limitativo, poiché il
libro è altamente innovativo e
strettamente connesso all’universo di internet: non si tratta di una
storia solo da leggere ma, soprattutto, da cliccare. Ci riferiamo, in
sostanza, al primo esempio di
digital thriller: un libro che va sfogliato, guardato ed ascoltato.
Un’opera che è da considerarsi
alla stregua di vero e proprio nodo all’interno di un network di
contenuti multimediali online.
Le novità proposte in questo volume sono molteplici e di sicuro
interesse per i lettori. Ogni venti
pagine circa, infatti, si ritrovano
tra le righe alcuni codici e delle
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password da utilizzare per accedere a determinati contenuti online che integrano la storia. Attenzione però, non si tratta di semplici “extra”, bensì di veri e propri
cortometraggi girati da attori professionisti che interpretano passaggi ad alta tensione. Inoltre,
esiste la possibilità di iscriversi al
sito del libro www.level26.com,
una sorta di social network, e
condividere opinioni, idee ed eventuali spunti per i capitoli futuri.
Le novità sono evidenti, a partire
dai contenuti multimediali audiovideo, fino a giungere al sito di
riferimento. Non si tratta, infatti, di
uno spazio di condivisione di idee
e riflessioni postumo, così come
ne esistono migliaia nel web; è
piuttosto parte integrante del libro
stesso, nato insieme al volume e
con l’intento di crescere e strutturarsi con esso.
Dal punto di vista della fruizione,
poi, l’innovazione portata dal digital-book è ancor più corposa. A
metà tra la lettura, reading, e la
visione di filmati al computer, streaming, si può parlare di
“streading”. Con questo neologismo si vuole intendere un progetto che dà il via ad un modo nuovo
di vivere l’universo del libro. Il nome, come anticipato, combina i
due concetti di reading e streaming proprio perché unisca alla
forza interpretativa della lettura
l’accessibilità di internet e

l’impatto visivo dello streaming
video.
Il lettore è totalmente coinvolto
nella vicenda, catturato dalle pagine e dalle immagini. Zuiker e
soci hanno aperto scenari innovativi di fruizione del romanzo e del
web. I due mezzi del libro e di
internet, dunque, sono magistralmente utilizzati per fornire
un’experience sicuramente maggiore al lettore. E’ un tentativo
pioneristico ma tuttavia, se per il
lettore non risulterà troppo scomodo fare da spola tra divano e
pc, c’è da scommettere che anche altri autori a breve proveranno ad accostare carta e penna al
mondo del web.
MARCO BORRILLO
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L’intelligence sul web
Come difendersi dallo spionaggio industriale
Tradiscono tutti. Addetti alle pulizie, magazzinieri e
segretarie. Tradiscono tecnici di laboratorio e ricercatori, assistenti e fornitori, amici e concorrenti. In
cima alla catena di controllo, tradiscono dirigenti,
amministratori delegati e direttori generali. Tutti potenziali traditori di tutti. Il dipendente che mette le
mani su un brevetto, sottrae informazioni e la fa franca può costare carissimo alle aziende.
Cifre esatte sullo spionaggio industriale non esistono, ma gli incidenti sono all'ordine del giorno. In Italia gli esperti che se ne occupano a livello professionale sono un centinaio, tutti a libro paga delle principali società quotate. Vengono dalle forze dell'ordine,
qualcuno dai servizi segreti, i più si sono fatti da soli,
specializzandosi all'estero. Chi al College of Criminal
Justice di Boston, dove si tengono corsi in "white
collar crimes" e "risk management"; chi in Europa, a
Parigi, dove si studiano “case history” dei guru
dell'intelligence.
Per tutte le agenzie investigative, Internet è una miniera di informazioni. Si parte con le banche dati:
“Dialog e Datastar”, gli archivi dell'agenzia giornalistica Reuters, il Cerved per le visure societarie. Nelle indagini di “competitive intelligence” è fondamentale la consultazione della Banca dei brevetti, che
rivela le mosse della concorrenza. Anche se i gruppi
più grossi hanno imparato a depistare i competitors
depositando brevetti inutili. Poi c'è “l'hidden Internet”,
l'insieme delle informazioni che si trovano nei forum,
nei news group o nelle chat. In questo caso si tratta
di capire chi si nasconde dietro un nickname.
Si sono modificate le regole di attacco e difesa al
punto che anche le tecnologie militari sono diventate
di pubblico dominio. Fino a un paio di anni fa,
“Carnivore” era uno dei più potenti strumenti infor-

matici della C.I.A. Installato sul canale entrante di un
provider, ricostruiva schermata dopo schermata la
navigazione di un utente.
Il danno d'immagine arrecato da un'intrusione informatica può far fibrillare la Borsa. Nel 2000 Amazon
ha subito un "denial of service attack", una tecnica
comunemente impiegata come strumento di concorrenza sleale. Il server, intasato dalle richieste inviate
via Web, si è bloccato, e nel giro di qualche ora il
titolo ha accusato al Nasdaq una flessione del 30%.
I manuali di business intelligence dicono che la difesa informatica va organizzata su tre livelli: prevenzione, rilevamento e risposta. Per ogni passaggio
esistono software adatti. Ma chi lo fa veramente? Di
sicuro Fiat, Telecom, Enel, Pirelli e Rfi (Rete ferroviaria italiana), che sono costrette a dotarsi di dispositivi di protezione per ragioni di “national security”.
Ma sono un'eccezione e comunque potrebbe non
bastare: solo in Italia, vivono almeno cento persone
capaci di bucare gli scudi elettronici di queste aziende.
Non solo: la tecnologia moderna non viene utilizzata
solo per una sorta di concorrenza sleale tra aziende,
ma anche per danneggiare il singolo cittadino, come
avviene con il fishing con cui si sottraggono i dati dei
bancomat o delle carte di credito. Nel 2008 è aumentato del 149% il numero dei furti e clonazione di
carte di credito e bancomat.
Un nuovo topos di ladro è quello d’identità che consente al disonesto di accedere a schede bancarie,
finanziarie e informazioni fiscali. Ciò è possibile tramite il software p2p “lime were”, installato sui computer di uffici e di abitazioni con l’inconsapevolezza
di condividere tutte le directory dei computer.
Anche il cellulare è di facile spionaggio soprattutto
l’iPhone. E’ stato dimostrato, infatti, in una conferenza a Las Vegas (Black Hat Conference), come tramite un sms è possibile controllare totalmente
l’iPhone, attivare la telecamera, accendere il microfono, avviare la localizzazione Gps, inoltrare chiamate e infettare altri iPhone. Anche il “Blackberry” è a
rischio, in quanto esiste un “software update” contenente un pericoloso spyware in grado di intercettare
i messaggi e spedirne copia ad un misterioso server.
Tutte le innovazioni sono vulnerabili ma abbiamo
trovato interessanti soluzioni ai più comuni problemi,
che qui in breve riassumiamo:
Reti Wireless: introduzione delle reti con/senza
forzatura delle protezioni per spiare il traffico o entra(Continua a pagina 8)
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re nella rete locale. Si contrasta
con l’adozione di protocolli di connessione ad alta impermeabilità e
cambio frequente delle credenziali di accesso.
Social Media: ricostruzione di
contatti e agende attraverso questi mezzi. Qui è necessario introdurre iniziative di formazione e
adottare politiche aziendali volte
ad evitare la divulgazione di informazioni critiche o riservate.
Hackers: ricorso ad hackers per
accedere a sistemi, scavalcare
protezioni software, creare backdoor. La soluzione è l’installazione di sistemi di sicurezza, certificazione di procedure “hack –
proof” e “penetration test”
Dispositivi palmari: sfruttare la
vulnerabilità dei telefoni e dispositivi palmari, anche con virus e
trojan. Si risolve con diversi accorgimenti: limitare le applicazioni
installabili, inserire chiavi di smarrimento /furto, usare un antivirus
aggiornato.
Operatori Call center: utilizzo di
personale call center per ottenere
e conoscere future iniziative. Si
contrasta con la selezione diretta
del personale, con adeguate referenze e garanzie dell’outsourcer,
con il controllo dei log delle attività svolte.
Telefoni e fax: intercettarli e acquisire copia di quanto prodotto
dalle fotocopiatrici. Le soluzioni
sono: uso di sistemi crittografici,
verifiche funzionali e bonifiche
delle linee degli apparati Clearing
delle memorie.
Posta elettronica: accesso alle
caselle di posta elettronica o inoculazione di trojan per il trasferimento inconsapevole di dati. Si
risolve con l’installazione di software a protezione dell’e-mail,
limiti agli allegati, black-list o white-list, ovvero elenchi di utenti
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vietati o ammessi.
Memorie esterne: utilizzo di memorie esterne per salvare documenti o database e veicolari al di
fuori dell’azienda. Si impedisce
con il blocco di porte Usb o alert
in rete locale all’amministrazione
di sistema per eventuale inserimento di dispositivi rimovibili.
Comunicazioni peer-to-peer:
trasferimento mediante P2P di file
riservati “vestiti” da film o brani
musicali. La soluzione è porre
filtri software su filesharing ed
effettuare il blocco logico delle
porte usb per il P2P.
Spazzatura: trashing sistemico
per recuperare informazioni da
quanto viene gettato nella spazzatura. Si contrasta con l’utilizzo
di apparecchi che distruggono in
modo non reversibile documenti,
cd e dvd. Soprattutto, è necessario distruggere “fisicamente” gli
hard disk dei computer che vengono sostituiti in azienda, poichè
la formattazione, anche “a basso
livello” non è sufficientemente
sicura.
Impiego di personale di pulizia:
per acquisire carte e accedere a
terminali fuori dal normale orario
di lavoro. E’ necessario stabilire
regole severe negli appalti e nel
riscontro di possibili anomalie
orarie, porre attenzione nella conservazione di documenti importanti, utilizzare password per accedere a qualunque sistema informatico.
Manutenzione degli apparecchi
informatici, copia illegale nel
caso di operazioni di riparazione
o manutenzione di hardware di
società esterne. Si evita con la
rimozione degli hard disk dai
computer oggetto di intervento o
con il controllo diretto delle operazioni durante il loro svolgimento.
ANITA BORRELLI
ROBERTO SCIARRONE

Via Elio Lampridio Cerva 87/A
00143 - Roma
Tel. 06 5195 6778
Fax 06 5193 250
Iscrizione Tribunale di Roma
n. 538 del 4 dicembre 2007
Direttore responsabile
Francesco Chiappetta
f.chiappetta@sentieridigitali.it
Vice direttore esecutivo
Marilena Giordano
m.giordano@sentieridigitali.it

Redazione
Andrea Chiappetta
a.chiappetta@sentieridigitali.it
Andrea La Mesa
a.lamesa@sentieridigitali.it

Hanno collaborato a questo
numero:
Anita Borrelli
Marco Borrillo
Nunzio Barrilà
Valentina Grieco
Annalisa Mancini
Roberto Sciarrone

Per la pubblicità su questo
periodico scrivere a:
promo@sentieridigitali.it
Editore
SI-IES
Istituto Europeo Servizi Srl
Via Elio Lampridio Cerva 87/A
00143 Roma

8

