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CONTINUANO GLI ATTACCHIINFORMATICI

Cybersicurezza,shippingin affanno
In unasettimanaalmenotreintrusionihannomostratoi problemidelsettore
ALBERTO GHIARA
GENOVA. Nell’ultima settimana il problema della cybersicurezza

nelmondodel-

lo shipping è emerso in maniera consistente. A essere
stati colpiti sonosoggetti diversi, da una grandecompagnia

portacontainer come

Cgma- Cgm a unapiccola società di cabotaggio come
RedFunnel, fino al massimo
organismo regolatoremondiale del settoremarittimo,
l’International maritime organization ( Imo) delle Nazioni Unite. Proprio l’Imo è
molto attiva sul fronte della
sicurezzainformatica elavoper fornira costantemente
re agli operatorilinee guida

su come comportarsi per
proteggerela propria attività imprenditoriale dagli attacchi dimalintenzionati.
A partiredalprimo gennaio 2021,l’Imo intende mettere nel mirino questoproblema con unaserie di audizioni suisistemidi gestionedel-

la sicurezzaa bordoesul modo in cuivengono affrontatii
rischi informatici connessi.
Nel frattempo ha emanato
una serie di linee guida con
indicazioni sui comportamenti da tenere.
Di sicurezza informatica
si è parlatorecentementea
un convegno della Naples
shipping week. Francesco
Tozzi, espertodi sicurezza
della societàC3I, ha sottolineato comeunodei problemi principali siano le comunicazioni con soggetti terzi
all’azienda, come fornitori

di beni e servizi, che possono
aprire brecce nei sistemi
aziendali. E ha ricordato il
primograndecasodi questo
tipo che ha riguardato lo

l’attività, maper il momento
nonsono statiforniti particolari in questosenso.
Negli stessigiorni, anche
la compagnia di traghetti
shipping, quando nel 2017 RedFunnelha dovuto convennerotemporaneamente frontarsi conlo stessotipo di
messi fuori uso i computer problema. L amministratridella compagnia Maersk. In ce delegata Fran Collins ha
quel caso,haricordatoToz- detto che il problema semzi, a fare da cavallo di Troia brava essere«unattaccomafu un fornitore di servizi fi- levolo mirato a danneggiare
nanziari che stava lavoran- la nostraoperativitàe a pordo perla compagnia.
tare i nostri sistemiin tilt ».
Degli attacchi avvenuti negli ultimi giorni, quello che La compagnia ha spiegato
il risultatoè stato che le
hadestatomaggiore preoc- che
prenotazioni
online etelefocupazione è avvenuto al siniche e i sistemidi gestione
stema della Cma-Cgm. per delle partenzenonpotevano
più funzionare. Collins ha
motividi sicurezzaeriservadettochel’obiettivo dell attezza non sono stati forniti
dettagli sull’attacco, ma gli tacco nonerail furto di dati.
operatorichesono soliti in- Nel caso di Cma-Cgm invece si è parlato anche di una
terfacciarsi con i sistemi delpossibileintrusionenei datala compagniahannosegnalato la presenzadi problemi base.
L’Imo asuavoltahadovuper parecchi giorni. Lacausa
èstataidentificata in un mal- to subireun attaccocheha
ware noto come Ragnar loc- messo temporaneamente
fuori usoil suo sito internet.
ker. Si trattadi unvirus del tipo ransomware, che rende Ilproblemaè stato successivamente risolto.
inaccessibili tutti i dati regiNelle scorsesettimane,costrati sul computer.Perlibeme riportatoda“ L Avvisatorare i dati, i criminali promettono l’invio di un codice in re Marittimo” del 23 settemcambio del pagamento di un
la Maritime Transportariscatto.Ma non sempreil bre,
tion System – Information
pagamentodel riscatto por- Sharing
and Analysis Centa alla risoluzionedel probleter (Mts- Isac) degli Stati
Uniti ha rivelato che per la
ma, per cui di solito viene primavoltaun
rimorchiatosconsigliato il pagamento.
Nel casodi compagnie gran- re statunitenseè stato vittidi unattaccodi questotidi comeCma-Cgm, èpossibi- ma attraverso
unae-mail male chevengano messi in atto po,
sistemi di ridondanza che levola. La società di rimorpermettono di riprendere chio ha avvertito Louisiana

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Alberto Ghiara

PAGINE :3
SUPERFICIE :48 %

7 ottobre 2020

InfraGard,un’agenziachefa
riferimentodal dipartimen-

to di Giustizia americano,
chea suavolta ha avvertito
Mts- Isac. Il malware era stato inviato conun’email che risultava partitadaunindirizzo ufficiale dellastessasocietà di rimorchio.
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