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Giuseppe Di Franco è Group Executive Vice President Atos, Global Head of Resources &
Services e CEO di Atos Italia.
Nato nel 1967, consegue la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano.
Il suo esordio professionale lo vede impegnato sullo scenario globale (Italia, Inghilterra, Spagna,
Norvegia e Stati Uniti) in qualità di consulente in grandi progetti di M&A, ICT e di outsourcing
nel settore dell’energia e delle Utilities.
Nel 2005 entra nel Gruppo Siemens come Senior Vice President e nel 2009 è designato
Amministratore Delegato di e-utile S.p.A., Joint Venture di Siemens IT Solution and Services.
Assume contestualmente la responsabilità del settore Energy del Cluster South West Europe di
Siemens IT Solutions and Services, con sede a Monaco.
Nel 2013 diviene Amministratore Delegato anche di Atos Italia, determinando il posizionamento
iniziale e l’importante crescita del Gruppo in Italia.
Nel 2014 assume la responsabilità del mercato Energy & Utilities a livello globale.
Giuseppe Di Franco, già Group Executive Vice President di Atos e CEO per l’Italia, entra nel
Group Management Committee, aggiungendo, da febbraio 2020 il ruolo di Head of Resources &
Services. In questa nuova veste avrà la responsabilità a livello globale per i mercati Energy &
Utilities, Transport & Logistics and Retail.
La digitalizzazione ha subito, con l’avvento della pandemia da Coronavirus, una drastica accelerata.
La necessità per aziende e pubblica amministrazione è quella di raggiungere un livello di
innovazione tecnologico e digitalizzazione tale per cui si possa essere competitivi sul mercato
europeo e globale.
Dottore, come sta cambiando e come cambierà lo scenario della digitalizzazione in Italia e nel
mondo? Di quali strumenti bisognerà le aziende dovranno dotarsi per essere competitivi sul
mercato?
La crisi scaturita dalla pandemia di COVID-19 è stata grave su diversi livelli: umano, sanitario e
sociale, ed il ritorno alla normalità è un percorso impegnativo nel breve termine. Si stanno già
avendo profonde ripercussioni economiche per gli individui, l’economia e la tenuta sociale degli
stessi Paesi.
Inoltre, stiamo affrontando qualcosa di completamente nuovo per la nostra società , abbiamo
ancora tanto da scoprire sul virus e sulle sue conseguenze, e questo ci porta ad aspettarci nel
breve periodo un "nuovo normale", non un “ritorno alla normalità ".
È probabile che la crisi comporti un rimodellamento duraturo di importanti elementi del mondo e
in questo contesto l’innovazione tecnologica avrà un ruolo centrale. Tutto ciò su cui l’innovazione
stava lavorando è stato accelerato dal virus. Non abbiamo inventato nuove tecnologie negli ultimi
tre mesi, ma l’abbiamo sfruttata al massimo e accelerato l’implementazione. Questa è la via per
rispondere alla nuova normalità .

La maggior parte delle attività ha bisogno di una nuova strategia: 100% digitale.
"Strategia digitale" è un termine obsoleto, poiché qualsiasi strategia valida deve essere “native
digital”.
Alcune attività , che tradizionalmente sono state fisiche, potrebbero essere sostituite da quelle
virtuali, da remoto, pensiamo ad esempio alla telemedicina che è stata così importante in questo
periodo.
Un tema chiave è dato sicuramente dalla data intelligence: molte aziende ed istituzioni non
sfruttano al massimo il valore dei loro dati. Bisogna creare una cultura e una governance in
questo senso, sfruttando modelli e tecnologie avanzate.
Le persone, i cittadini e i clienti hanno una nuova centralità in questo contesto, già avviata da
tempo e ora accelerata, e questo lo si può fare adottando sistemi e piattaforme abilitatori di una
catena del valore, che viene creato da sinergie e condivisione di dati.

Maggior digitalizzazione significa anche un maggior rischio, dalla cessione involontaria di dati
sensibili al furto di identità digitali. L’Italia non è solo l’ultimo Paese per trasformazione digitale
ma anche l’ultimo ad avere una seria cultura dello spazio cibernetico.
Quali potrebbero essere le soluzioni per rendere il cyberspazio un luogo relativamente sicuro, più
a misura di cittadino ed aziende? Quali sono i rischi che le aziende incontrano maggiormente
nel loro percorso di trasformazione digitale?
Purtroppo, l’arretratezza del nostro Paese in merito al processo di digitalizzazione è un dato di
fatto, e lo abbiamo verificato ancora di recente durante il lockdown a cui siamo stati obbligati.
Molte aziende e amministrazioni pubbliche hanno dovuto sopperire velocemente al gap che si
stava creando sull’onda dell’home working. Per muoversi nella direzione giusta ed elevare il livello
di sicurezza del sistema Paese occorre agire su due fronti: il primo afferisce alla cultura digitale
dei cittadini e delle imprese, la cosiddetta awareness, ovvero la consapevolezza delle minacce e
dei comportamenti errati, dalla cui coniugazione nasce l’attacco e la conseguente violazione
fraudolenta del dato.
Se pensiamo alle campagne di phishing, in cui gli attaccanti inviano email contenenti link o
codice malware, è facile comprendere come un comportamento attento e consapevole possa
neutralizzare questa minaccia, e come, di contro, un comportamento superficiale o disattento
possa offrire una ampia superficie di attacco.
Analogo esempio può essere fatto per quanto riguarda la gestione delle proprie credenziali
personali (password, PIN, etc). La risposta in questo caso è la formazione degli utenti finali, siano
essi cittadini piuttosto che personale di amministrazioni e/o imprese.

Su questa tematica Atos ha degli elementi di portfolio specifici: in aggiunta alla formazione in
aula/online realizziamo per in nostri clienti delle vere e proprie esercitazioni basate su casi d’uso
realistici, in modo tale che i partecipanti acquisiscano nozioni e le mettano in atto divertendosi.
Il secondo fronte su cui agire è decisamente quello tecnologico, volto a contrastare il fenomeno
della proliferazione ed evoluzione delle minacce al mondo dell’IT/OT/IoT, dove, accanto alle forme
di attacco “tradizionali”, se ne aggiungono di nuove e sempre più sofisticate che mettono in
pericolo le risorse critiche delle Amministrazioni Pubbliche e delle Imprese.
In Atos riteniamo che il monitoraggio dei sistemi di sicurezza, volto a identificare le minacce, non
sia più sufficiente; è necessario dotarsi di strumenti che, in aggiunta alla protezione degli asset,
siano in grado di realizzare la predicibilità degli attacchi/minacce, e siano altresì in grado di
supportare il management nelle decisioni critiche rispetto alla sicurezza e di automatizzare alcune
contromisure. Il tutto per poter prevenire le minacce e rispondere ad esse con elevata velocità di
esecuzione.
Si tratta quindi di saper individuare le vulnerabilità prima che esse vengano sfruttate dagli
attaccanti, e fissarle per mezzo di un processo integrato che indirizzi processi, controllo della
identificazione e degli accessi, tecnologie in grado di minimizzare i rischi di esposizione. Atos
collabora con tutti i maggiori editor di cybersecurity presenti sul mercato globale agendo su tutte
le componenti che realizzano le infrastrutture ICT/OT/IoT dei nostri clienti, ivi comprese le risorse
mobile.
Altro importante argomento di grande interesse per il futuro di aziende e pubblica
amministrazione è l’applicazione dell’intelligenza artificiale (AI) ai processi decisionali e strategici.
Quando parliamo di questo argomento, si tende a diffidare di qualcosa che la macchina sembra
decidere in autonomia, le chiedo quindi di farci capire in modo tecnico che cos’è l’intelligenza
artificiale e come si applica ai rami strategici della gestione di uno Stato o di una società.
La definizione generalmente accettata di intelligenza artificiale è “un insieme di tecniche e sviluppi

di sistemi artificiali capaci di eseguire compiti normalmente ritenuti prerogativa di essere
intelligenti quali la percezione visiva, la comprensione del parlato, la traduzione tra lingue diverse”.
Questo tipo di intelligenza non è solo umana: molti animali sono perfettamente in grado di
identificare oggetti tramite la vista e, alcuni di essi, anche di comprendere semplici frasi. La
traduzione si è rivelato un problema più complesso, certamente fuori portata degli esseri non
umani.
Le tecniche di Machine Learning permettono di scrivere software capace di compiti sofisticati che,
quindi, ricadono nell’area dell’Intelligenza Artificiale. La prerogativa specifica delle tecniche di ML,
che le differenzia da tecniche tradizionali di AI come i sistemi esperti degli anni ‘80, è che
imparano dall’esperienza. In termini più precisi, questi algoritmi migliorano le loro prestazioni

eseguendo il loro compito, ovvero esaminando sempre maggiori quantità di dati. L’esempio più
classico è quello dei sistemi di riconoscimento dei caratteri tipografici (Optical Character
Recognition – OCR). Le moderne tecniche di OCR, peraltro nate qualche decennio fa, si basano
su sistemi di elaborazione che simulano il comportamento di reti di neuroni (Neural Networks).
Queste reti vengono addestrate mostrando loro milioni di caratteri diversi per dimensioni, font, etc.
e apprendono gradualmente a distinguere una “o” da una “a”.
Vero, ma le tecniche cui si riferisce (e.g., come i cosiddetti sistemi esperti citati sopra) avevano
l’approccio opposto rispetto alle attuali tecniche di ML. Tutta la logica necessaria era inserita nel
codice ed i sistemi non imparavano dall’esperienza. Inoltre, le capacità di calcolo disponibili non
rendevano applicabili le tecniche di ML, eccetto per le più semplici come l’OCR.
Essenzialmente per due ragioni: la disponibilità di grandi quantità di dati, input indispensabile per
addestrare i sistemi basati su ML, e la disponibilità di notevoli capacità di calcolo, necessarie ad
eseguire l’addestramento di cui sopra in tempi ragionevoli. L’avvento di Internet, dei social network
e dei dispositivi mobili capaci anche di catturare immagini e video ha creato un vero diluvio di
dati, molti dei quali di rilevanza per il business e la società. Dall’altra parte, la continua discesa
dei costi dei calcolatori, l’introduzione delle GPU (particolarmente efficaci per questo tipo di
calcoli) ed anche la disponibilità di servizi di calcolo in Cloud (quindi a investimento iniziale nullo)
hanno fornito le capacità elaborative necessarie ad addestrare i motori di ML.
Le tecniche di ML hanno certamente il potenziale per rivoluzionare la gestione dello Stato.
Dobbiamo però distinguere: un conto sono le valutazioni e le decisioni operative, un altro quelle
politiche e sociali. Nel primo caso, lo Stato può certamente imparare dal settore privato, dove
queste tecniche sono già utilizzate in aree quali l’allocazione delle risorse, la costruzione di scenari
previsionali, etc. Nel secondo caso, ci scontriamo invece con uno dei principali limiti di queste
tecniche, cioè la loro “opacità”. Nei sistemi esperti, così come nei più moderni sistemi basati su
regole, la logica è completamente determinata in maniera esplicita dal programmatore secondo le
indicazioni degli esperti di dominio. Di conseguenza, è sempre possibile ricostruire il
“ragionamento” seguito dalla macchina per raggiungere una certa decisione o suggerire un certo
comportamento. Le attuali tecniche di ML (reti neurali, random forest, etc.) sono praticamente
impossibili da interpretare. Anche nelle applicazioni di business, questo è un limite importante –
ma in campo politico la cosa diventa estremamente rilevante. Chi si fiderebbe di un consigliere
politico che non sa spiegare le ragioni dei propri consigli?
Al di là della difficoltà di interpretazione, c’è anche una questione che definirei psicologica:
possiamo fidarci di una macchina come di un uomo? Vorrei ricordare che l’introduzione del pilota
automatico nei voli di linea fu accolta con forti timori da parte di molti.

Oggi, al contrario, saremmo preoccupati di volare su un aereo che non fosse dotato dei più
moderni sistemi di navigazione automatica.
Praticamente in qualunque area:
1.

nella salute, dove sistemi di diagnostica e monitoraggio intelligenti possono affiancare medici ed
infermieri, fornendo anche una soluzione all’attuale deficit di risorse umane nel settore.

2.

nei trasporti, dove, oltre ai veicoli a guida (semi)autonoma che stanno già entrando nel servizio
pubblico (si pensi alle metropolitane senza guidatore) si stanno sperimentando sistemi semaforici
adattativi, con lo scopo sia di migliorare la scorrevolezza del traffico che di diminuire l’inquinamento.

3.

nell’interazione con i cittadini, dove i sistemi self-service online sono sempre più spesso affiancati da
chatbot.

4.

nella sicurezza, dove tecniche di AI/ML sono già utilizzate per la stima (statistica, ovviamente) del
rischio di crimini violenti.

5. nella difesa, in particolare nella lotta al terrorismo.

L’applicazione dell’IoT sta diventando una realtà in rapido sviluppo, questa però non è applicabile
solo alla vita quotidiana ma anche al ramo ‘Industry’.
Come si applica questa tecnologia al settore industriale e produttivo? Quali sono i rischi per la
sicurezza della produzione e dei dati sensibili computati dall’IoT? Siamo pronti all’applicazione di
questo tipo di tecnologia nonostante la sicurezza dei device finali non sia pienamente certificata?
L’IoT e la sua declinazione industriale, base per la realizzazione dell’Industry 4.0, portano, oltre
agli indubbi benefici, anche nuova esposizione dei sistemi produttivi e logistici, esposizione che, se
non governata, può portare ad importanti rischi di compromissione.
Le statistiche ci dicono che, ad oggi, il 40% dei siti industriali ha accesso ad Internet e più del
doppio sono accessibili dall’esterno, con il 53% dei sistemi operativi non aggiornati, la maggior
parte delle password in chiaro, antivirus non in esecuzione e con una pletora di protocolli OT che
rendono ancora più difficile l’hardening di sicurezza.
Questo ha portato alla creazione di Gruppi di Attacco (Allanite, Hezane, APT333 e 34, Dragondfly
1 e 2, Lazarus Group,…) i cui obiettivi sono principalmente Loss (view, control), Denial (view,
control, safety) o Manipulation (view, control, safety, sensors), attraverso Ransomware, malware,
attacchi a porte non protette, bug sui driver di protocollo, market manipulation.
Fortunatamente esistono metodologie e tecnologie, in parte derivate dal mondo dell’IT Cyber
Security, e in parte legate alle tecnologie OT e alle normative internazionali.

L’approccio seguito richiede un’adeguata identificazione e classificazione degli asset, controllo e
profilazione degli accessi, segmentazione degli ambienti e reti IIoT, cifratura dei dati, hardening
dei dispositivi, definizione di processi di identificazione e patching delle vulnerabilities, isolamento
delle componenti compromesse, il tutto seguendo le linee guida di riferimenti normativi quali NIST
CSF, 800-53, 800-52, serie ISO 27000, ISA/IEC 62443, CIS, NERC CIPGDPR, C2M2, NIS
Europe.
Gli approcci seguiti dagli OT Cyber Security Consulting Services della divisione Big Data and
Security (BDS) di AtoS includono Awareness, Gap Analysis, Risk Assessment, Pentesting,
implementazione, Security consulting, Penetration testing, integrazione e gestione con prodotti di
cybersecurity, realizzazione di sistemi di analisi di Sicurezza (SIEM), SOAR, SOC, utilizzando le
migliori tecnologie di mercato in ambito OT endpoint security, traffic analytics, network
segmentation e intrusion detection.
Tra gli esempi più importanti, possiamo citare la securizzazione del traffico di 11 milioni di
contatori gas in Francia, nonché l'implementazione di infrastrutture PKI per asset in ambito aereo
e la gestione dell’identità di dispositivi in diversi ambiti industriali.

Blockchain, quale futuro per questa tecnologia?
Atos si occupa di blockchain sin dal 2013, direttamente e attraverso le società del suo
ecosistema.
I percorsi seguiti sono stati di diverso tipo: analisi ed approfondimento tecnologico, partendo dalla
chain permissionless sul modello Bitcoin ed Ethereum, arrivando a Multichain, progetto che ha
visto contributi AtoS, per arrivare alle chain permissioned come Hyperledger, continuando
l’investigazione dei diversi trend tecnologici.
Parallelamente, sono partiti diversi progetti pilota, principalmente in ambito finanziario, industriale,
di tracciamento della logistica, di certificazione dell’identità sul multi-industry, avendo sempre
chiaro l’obiettivo di una soluzione basata su questa tecnologia: ridurre tempi e costi di processi
interaziendali o interdipartimentali, o migliorare la relazione cliente-fornitore, attraverso il
rafforzamento della “fiducia reciproca” introdotto dalla tecnologia (ledger, sicurezza, immutabilità ,
…)
Anche i progetti attuali, che riguardano principalmente la gestione dell’identità e degli asset
digitali, il tracciamento dei beni di consumo, lo scambio dati in ambito fog computing, l’evoluzione
dei social network, nascono spesso nell’ambito della ricerca industriale e finanziata, per creare
abilitatori dell’evoluzione dei processi, che dovranno necessariamente essere accompagnati ed
abilitati da normative nazionali o internazionali o dalla creazione di ecosistemi di partner.

Questo vale nei settori tradizionali, ma anche in altri come ad esempio quello Energy e Utilities.
Si può pensare ad un bilanciamento delle reti di trasporto e distribuzione elettrica (si pensi ad
esempio ad un’evoluzione dell’unbundling, che preveda un’ottimizzazione di gestione delle
rinnovabili) oppure al rewarding di utenti virtuosi che supportano il bilanciamento della rete dei
DSO.
Lo stesso principio può valere nel bilanciamento delle reti dei TSO o alla certificazione delle
autoletture o dei conferimenti dei rifiuti.

Si parla sempre di più di RPA, cosa significa e quali sono gli ambiti di evoluzione?
RPA è acronimo di Robotic Process Automation e indica quei prodotti, ormai presenti sul mercato da alcuni
anni, capaci di replicare l’operatività delle persone di fronte alle applicazioni aziendali.
Grazie agli algoritmi di Machine Learning, i robot possono estrarre informazioni utili alla loro operatività da
documenti, e-mail o, in generale, da fonti dati per capire come operare nel seguito e come comportarsi, ma
questo sempre all’interno di regole predefinite. Del resto, ciò che fa sentire a proprio agio i colleghi umani
è proprio questo, la sicurezza che il robot si comporti “come previsto”.
L’RPA è usata soprattutto in due situazioni: per ridurre il rischio operativo, cioè per rendere lo svolgimento
delle attività aziendali più sicuro e affidabile, e per ridurre dove possibile l’operatività che un’azienda può
avere delegato nel tempo ad aziende esterne, dunque non per ridurre le persone all’interno dell’azienda che
ne abbraccia l’utilizzo. C’è anche da dire che la mancata adozione dell’RPA all’interno di un’azienda la
rende nell’insieme meno veloce nell’esecuzione dei processi e dunque meno competitiva verso quelle
aziende dello stesso settore che hanno deciso di far leva su questa tecnologia.
Non parliamo di qualcosa capace di sostituire il pensiero umano. Il limite del robot software (non stiamo
parlando di un oggetto meccanico ma di un programma per computer che invoca altri programmi
scambiando dati come farebbe un umano) è che le sue azioni sono predeterminate da regole ben precise.
In altre parole, non è in grado di gestire il problema inatteso.

Quanto è importante, nell'ambito dei domini dell'information security, prevedere l'inserimento di un
lifecycle di threat intelligence strategica ed operational orientata alla predictive analysis attraverso
sistemi di AI con approccio tecnico del ML (machine learning) ed anche per un approccio
proattivo alla sicurezza delle informazioni? Ed inoltre, in un tale scenario, come si realizza
l'integrazione dei sistemi e soprattutto l'interoperabilità dell'output di TI (threat intelligence) con
un SIEM (security incident event management)

Atos ritiene talmente importante l’adozione della sicurezza predittiva per implementare una
protezione efficace ed efficiente che, dall’inizio del 2020, il nostro modello standard per il servizio
di Security Operation Center è il PSOC, laddove la P identifica appunto Prescriptive. Nel nostro
modello di PSOC abbiamo da un lato i team che realizzano il monitoraggio 7x24 degli eventi di
sicurezza, articolati in Primo e Secondo livello, con in aggiunta il terzo livello costituito dal CSIRT,
Security Incident Response che in caso di violazioni della sicurezza prende in carico totalmente la
gestione dell’incidente. Sotto un profilo più architetturale, invece, utilizziamo una piattaforma SOAR
(Security Orchestration Automation and Response) che integriamo con le piattaforme SIEM e
Threat Intelligence.
La piattaforma SOAR abilita maggiore efficienza ed efficacia nel rilevamento e triage delle
minacce, ma anche nelle azioni di remediation correlate alle minacce stesse.
La TI, di contro, viene realizzata in Atos come un servizio su scala globale (Global TI), e si basa
su un repository centrale IOC (Indicators of Compromise) basato a sua volta su una piattaforma
MISP (Malware Information Sharing Platform).
In aggiunta a questi servizi Atos ha realizzato ed integrato due importanti componenti aggiuntive,
di cui abbiamo la completa proprietà intellettuale: la Behavior Analytics e la Advanced Analytics
Platform. La prima intercetta i comportamenti anomali degli utenti, la seconda svolge un ruolo di
AI avanzato.
È evidente come la moltitudine di dati provenienti dalle varie fonti e sistemi elencati in
precedenza (es. eventi di sicurezza, TI, analisi del Dark Web, etc) possano essere gestiti soltanto
con l’adozione di una sistema evoluto di AI, integrato con una piattaforma SOAR; ed è
esattamente su questa tematica che emerge il valore delle aziende come Atos, in grado di
definire una lista estesa di casi d’uso che rendono il sistema realmente efficace nella protezione
predittiva ed automazione delle contromisure.

Ritengo che sia importante sottolineare come i nostri servizi di sicurezza siano interconnessi sia a
livello di infrastruttura che di servizio; la nostra blueprint architetturale è stata concepita proprio al
fine di creare un panorama architettonico comune per i tutti centri operativi di sicurezza Atos,
così da utilizzare gli stessi strumenti e sistemi allo scopo di assicurare connettività tra strumenti e
organizzazioni, condividere informazioni ed “intelligence”, consentire la cooperazione e, in caso,
persino la condivisione delle risorse nell’ambito dei vari PSOC di Atos.

