
Deliberazione di Giunta 

Progetto sistema camerale PID - “Cyber Security – supporto alle Imprese”

Il Presidente riferisce:

Nell’attuale contesto economico, caratterizzato da importanti 
progressi in tema di innovazione e digitalizzazione ma, al tempo stesso, da un 
incremento considerevole di attacchi informatici che mettono a rischio l’operatività 
delle imprese, risulta sempre più rilevante il tema della cybersicurezza.

Il  report  ISTAT sulla transizione digitale  delle  PMI in Italia 
rileva infatti che la cybersecurity preoccupa il 45,1% delle imprese più grandi, già 
consapevoli delle ripercussioni negative che simili attacchi possono determinare in 
termini di perdite economiche, danno di immagine e furto di dati riservati di clienti 
e fornitori. Al contrario, tale consapevolezza non è diffusa tra le piccole imprese 
(14,4%),  oggi  più  preparate  rispetto  al  passato  per  quanto  riguarda  strumenti, 
pratiche e procedure di  sicurezza informatica ma ancora troppo vulnerabili  nei 
confronti della maggior parte dei cyberattacchi.

Il sistema camerale, attraverso i Punti Impresa Digitale, vuole 
costituire  un  valido  punto  di  riferimento  per  gli  imprenditori  nel  complesso 
processo di  resilienza cybernetica, a tutela soprattutto degli  interessi di quelle 
imprese che per dimensioni e struttura non possono contare su competenze e 
risorse adeguate, mediante:

• azioni di informazione e sensibilizzazione, finalizzate a far comprendere il 
maggior rischio che il percorso di digitalizzazione inevitabilmente comporta;

• strumenti di difesa realizzati ad hoc.

Per  perseguire  tale  obiettivo,  Infocamere  e  Dintec,  con  il 
coordinamento di Unioncamere Nazionale, hanno messo a punto due strumenti di 
assessment volti a fornire agli operatori economici una prima analisi sul loro livello 
di sicurezza informatica e dar loro suggerimenti in materia. 

Il primo test, denominato “Pid Cyber Check”, rappresenta un 
check up gratuito,  compilabile autonomamente dall’azienda.  E’  costituito  da 30 
domande che permettono all’imprenditore di  valutare il  grado di  esposizione ai  
rischi informatici della struttura aziendale e delle modalità di gestione del business. 
Tale test fornisce all’impresa una prima auto-valutazione del  livello di  rischio e 
restituisce una stima quantitativa dei danni  economici derivanti  da un possibile 
attacco. Non fornisce, al contrario, alcuna indicazione circa i presidi da mettere in 
atto per migliorare i livelli di sicurezza.

Il secondo servizio di analisi, il “Cyber Exposure Index” (CEI), 
rappresenta  uno  strumento  di  assessment  più  evoluto  che,  basandosi  su  uno 
specifico indice di esposizione cyber e partendo dall’analisi del sito web e della 
casella di posta elettronica aziendale, va a verificare se e come i cybercriminali 
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potrebbero entrare in possesso di dati riservati dell’impresa e di quali informazioni 
potrebbero disporre per procedere con un cyber-attacco. Lo strumento, semplice 
ed efficace, comporta il pagamento di un contributo pari a 70,00 euro + IVA, a 
fronte dell’elaborazione di due report a distanza di sei mesi l’uno dall’altro, in modo 
da fornire un monitoraggio dello stato di rischio cyber nel tempo.

Per  diffondere  tra  gli  operatori  economici  una  maggiore 
cultura in materia di cybersicurezza e promuovere l’uso degli assessment messi a 
disposizione, Infocamere ha proposto alle Camere di commercio l’acquisto del test 
ad  un  prezzo  calmierato  (pari  a  55,00  euro  +  IVA  cad.)  così  da  offrirlo 
gratuitamente alle imprese.

Il kit fornito da Infocamere comprende:
• effettuazione del test,
• lettura dei risultati da parte di un team di esperti,
• restituzione dei report finali alle imprese mediante un check personalizzato 

a conclusione di un incontro info-formativo dedicato alla cyber. 
• successivo follow up a distanza di 6 mesi (mediante l’elaborazione di un 

ulteriore  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  della  politica  di 
cybersicurezza interna alle aziende). 

Considerata  la  coerenza  della  tematica  con  le  linee 
strategiche dell’Ente e con il piano di attività del PID si propone alla Giunta, già 
precedentemente  informata  di  tali  iniziative  con  comunicazione  n.  3  del  21 
novembre  2022,  l’acquisto  di  kit  di assessment  da  erogare  gratuitamente  alle 
MPMI del  territorio,  valutando  le  modalità  di  selezione  delle  stesse  (in  ordine 
cronologico  delle  candidature  o  a  seguito  di  manifestazione  d’interesse e 
successiva valutazione da parte di una commissione).

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  preso atto dell’importanza del  tema della cybersicurezza, 
sopratutto  in  un  contesto,  come  quello  attuale,  caratterizzato  da  una 
digitalizzazione più marcata che espone le imprese ad un maggior rischio cyber;

- preso atto della necessità di diffondere tra le imprese del 
territorio,  in  particolare  le  MPMI,  una  maggiore  cultura  legata  alla  sicurezza 
informatica;

- vista la possibilità da parte dell’Ente Camerale di acquistare 
dei kit di “Cyber Exposure Index” ad un prezzo calmierato, al fine di assicurarne la 
diffusione gratuita alle imprese;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti



delibera

– di acquistare 50 kit di assessment di “Cyber Exposure Index” da Infocamere al 
prezzo di 55,00 euro + IVA cad., prevedendo per l’iniziativa uno stanziamento 
complessivo pari a € 3355,00 Iva compresa;

– di individuare quale criterio di selezione delle 50 imprese l’ordine cronologico di  
presentazione delle candidature;

– di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget per il 2023, nel cui ambito 
rientra la presente iniziativa, a prenotare l’importo in oggetto e a definire le 
modalità più idonee di attivazione e sviluppo dell’iniziativa.
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