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Benvenuti a Milano, 
una città in cui, 
come spesso accade, 
il passato si fonde 
col presente,
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si costruisce il nuovo,



44

e si aggiorna il 
vecchio per tenerlo 
al passo con i tempi. 
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Una nuova tecnologia abilitante contribuisce a sostenere 
questa evoluzione:

Internet Of Things

Dispositivi integrati e connessi in rete vengono installati negli impianti, 
negli elettrodomestici, nei macchinari e consentono il monitoraggio ed 

il controllo remoto dell’energia e dei parametri ambientali per 
garantire una migliore efficienza energetica.
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The Internet Of Things

Fonte: CISCO



2014 2015 2016 2020
0

5'000

10'000

15'000

20'000

25'000

Business: Vertical-Specific

Business: Cross-Industry

Consumer

M
ili

on
i d

i U
ni

tà
The internet of things

Fonte: Gartner 2017



Declino del costo dei sensori



2006

$ 1.40

$ 0.20 Costo per GB

Declino dei costi di storage dei dati

20122009 2015



Dispositivi Embedded IoT 
per l’efficienza energetica



Sensori CPU SW Connettività

Dispositivi Embedded IoT 
sono caratterizzati da:



Building integrated management

Photovoltaic

Lighting ctrl

Air quality

Fire alarm

Power meters

Heat & cool

Le caratteristiche di 
connettività dei dispositivi 

IoT ci consentono di 
raggiungerli in remoto 
attraverso internet...



Building integrated management

Photovoltaic

Lighting ctrl

Air quality

Fire alarm

Power meters

Heat & cool

... ma a volte non siamo i 
soli a potervi accedere.



Se un dispositivo è connesso ad 
internet con indirizzo ip pubblico, è 

possible individuarlo.

Qualche esempio:
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shodan.io è un motore di 
ricerca che permette 
all’utente di individuare 
specifici dispositivi connessi 
ad internet con indirizzo 
pubblico.
È possibile impostare 
numerosi filtri per cercare 
specifici tipi di dispositivi o 
vulnerabilità.
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per ogni dispositivo il 
motore di ricerca mostra 
numerose informazioni, tra 
cui le porte tcp o udp 
aperte.
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ivre.rocks è un framework 
open source per la 
ricognizione di rete. 
Anch’esso è in grado di 
fornire informazioni 
approfondite sul singolo 
dispositivo raggiungibile 
tramite ip pubblico. 



Ogni oggetto sui cui gira del software è potenzialmente esposto a 
vulnerabilità. Quando queste vengono scoperte e rese pubbliche, prendono il 

nome di:

Common Vulnerability Exposure

Vengono inoltre catalogate e ordinate per pericolosità secondo lo standard: 
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Ma quindi è da lui che 
devo difendermi?

Purtroppo no, le cose 
sono più complicate

2020



CVE+ ++++ +
=

RANSOMWARE



Organizzazioni criminali internazionali individuano le vulnerabilità di 
dispositivi connessi in rete e le sfruttano creando (o acquistando da terze 
parti) software malevoli (detti exploit) in grado di generare attacchi 
informatici.

La diffusione delle criptovalute, quali il bitcoin ha incrementato la 
diffusione dei ransomware, ovvero codici malevoli che cifrano il 
contenuto di un calcolatore inibendone l’utilizzo e che richiedono un 
riscatto per ottenere la chiave di decifrazione.

Si ritiene che alcuni famosi exploit siano stati sviluppati da agenzie 
governative, quali l’NSA. È il caso, per esempio, di EternalBlue, 
responsabile di importanti e noti attacchi informatici  nel 2017.



Infezioni: 200 ML 
Inizio: 12.05.2017

Tgt: MS-windows
Tipo: ransomware
Riscatto: 300~600$
Exploit: 

WannaCry
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Inizio: 27.06.2017

Tgt: MS-windows
Tipo: Ransomware
Exploit:
Target: Ukraine

Petya



Famiglie di 
ransomware dal 
2012 al 2016



I dispositivi IoT sono un importante bersaglio, 
perché possono essere infettati da un codice 

malevolo e utilizzati a loro volta come veicolo 
per generare attacchi informatici massivi ad un 

terzo obiettivo.

I nostri sensori, misuratori e dispositivi possono 
quindi diventare uno strumento inconsapevole 

per generare attacchi informatici.



Contromisure
1. patch management
Applicare tempestivamente le patch di sicurezza dei nostri dispositivi quando vengono 
rilasciate. Questo non è sempre facile, perché molti dispositivi richiedono l’intervento 
diretto di un tecnico specializzato.

2. network security
Implementare adeguate politiche di sicurezza di rete, tra cui l’uso di firewall, VPN, 
protocolli crittografici con certificati pubblici, ecc.

3. identity management
Implementare politiche e tecnologie di gestione delle credenziali di accesso.

4. vulnerability scan periodico
Implementare strumenti attivi, quali IDS, analizzatori di rete, ecc. che eseguano 
scansioni periodiche di rete per l’individuazione di intrusioni, virus, e altro.



Cos’è ekogrid

ekogrid è una piattaforma software in cloud per il 
monitoraggio, l’archiviazione, la diagnostica, il controllo 
remoto, l’analisi dei dati e la reportistica di misure 
energetiche e tecniche di impianti industriali, produzione 
di energia ed infrastrutture distribuite.

ekogrid permette alle ESCo di monitorare in tempo reale, 
gestire e rappresentare consumi, parametri ed indicatori 
di performance degli interventi di efficienza energetica. 
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come funziona ekogrid

Fieldbus

IoT gateway

Dispositivi
di campo

Back-end

· real-time
communication  
to field devices 
· many protocols
· data encryption
· fault tolerance

· big data analytics
· event processing
. correlation engine
. CMMS
· secure storage
· ERP integration
· web scraping

· monitor & control
· charts & dashboards
· activity management
· reporting
· automated billing

Applicazioni



Contromisure:
come agisce ekogrid
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Gateway - backend

Fieldbus

- Azzeramento della superficie d’attacco: la connessione è stabilita dal 

gateway verso l’esterno; 

- Il firewall residente sul gateway non espone alcun servizio

- Non è necessario un indirizzo pubblico

- Client SSL VPN sul gateway

- Policy con i dispositivi di campo basata sul principio del least-privilege



Gateway - backend
X.509

- Il Backend è protetto da firewall e Intrusion Prevention System 

- Il server accetta una sola sessione per gateway

- Il Backend accetta solo sessioni autenticate con TLS 1.2

- La Certification Authority è dedicata per ciascuna istanza di ekogrid ed emette certificati X.509

- Il Backend dispone di funzione di accesso remoto che, sfruttando la VPN tra Gateway e Backend, 

 consente ad utenti opportunamente autorizzati di collegarsi ai dispositivi di campo anche per 

aggiornamenti di sicurezza.

- Gestione evoluta delle credenziali di accesso con log e session time-out
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Grazie!

ekogrid Inc.
1250 Oakmead Parway, Suite 210

94085 Sunnyvale - CA
USA

www.ekogrid.com

ekogrid Italy s.r.l.
Via Lorenzo Valla, 16

20141 Milano
ITALIA

www.ekogrid.com

Massimo Pagani
m.pagani@ekogrid.com
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