Lunedì 30
Ottobre 2017

DELL’UMBRIA

20

CORRIERE

u

Terni

Terni si prepara
al futuro

L’Asm vara due progetti che riguardano la cyber security
e i rischi connessi agli attacchi sul web a scopo terroristico

“Ecco le strategie
per combattere
i pirati informatici”
di Simona Maggi

A TERNI - I furti di file
aziendali o attacchi informatici a scopo terroristico da parte di hacker spaventano e preoccupano le imprese. Negli
ultimi tempi sono stati molti
gli attacchi registrati con l’obiettivo non solo di rubare file, ma anche di spiare politici
o multinazionali. Per le aziende il tema della cyber security
dovrebbe essere all'ordine del
giorno, ma spesso viene sottovalutato. Per le aziende, infatti, la sicurezza informatica significa potenzialmente la differenza tra poter fare business oppure no.
- Trend preoccupante. In Italia è emerso che oltre il 60%
delle aziende è preoccupato
dalle tematiche della sicurezzainformatica, eppure soltanto il 30% investe nella gestione del rischio. Asm Terni Spa
proprio per quanto riguarda
gli attacchi informatici conferma la propria eccellenza
nell’evoluzione delle reti elettriche a sostegno della Comunità Europea.
In tale contesto, l'azienda è
protagonista di due importanti progetti che riguardano
la cyber security e i rischi connessi agli attacchi informatici
a scopo terroristico.
- Progetti all’avanguardia.
Per migliorare la sicurezza
dei cittadini e delle aziende in
questo senso, Asm Terni ha
portato a termine il progetto
Sesmag (Secur smart grid)
che riguarda la conoscenza
della rete, la valutazione dei
rischi da attacchi informatici
e l'adozione delle necessarie
contromisure; attività che
hanno portato la rete elettrica di Terni ad essere il soggetto validante per la sperimentazione e la prevenzione di atti a danno della comunità intera. A sua volta Asm ha poi
condiviso il progetto, Success
(Securing critical energy infrastructures http://ec.euro-

Reti elettriche sotto controllo Il monitoraggio è continuo e grazie alle tecnologie di ultima generazione l’Asm Terni Spa
è in grado di adottare le necessarie contromisure in tempi brevissimi in caso di attacchi informatici da parte di hacker
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ma attraverso alcuni dispositivi all'avanguardia di Asm l'attacco informatico viene bloccato e respinto. Va sottolineato dunque che Asm Terni
guarda già da molto tempo
al futuro attraverso l'innovazione e la prevenzione in materia sicurezza informatica.
Prima del progetto Success
Asm Terni aveva raggiunto
altri due obiettivi importanti
in ambito dei progetti europei inseriti in Horizon2020:
eDream e Sofie. Il primo era
un progetto legato alla ricer-
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La città diventa la capitale europea della cyber security
E con il programma Defender nuovi fondi per la ricerca

2) continua

