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Valori e dati in un contesto di transazione
Venditori e investitori di solito definiscono un periodo di tempo in cui sono concentrate diverse analisi dell’attivo, oggetto 
della potenziale transazione. Riunite sotto il termine di due diligence, le considerazioni svolte possono essere di varia natura. 
Sebbene gli aspetti finanziari, fiscali e legali siano tra i classici dell’esercizio della due diligence, un nuovo ambito sta iniziando 
a prendere forma: l’indagine sulla vulnerabilità e la compromissione dell’azienda rispetto a potenziali attacchi informatici futuri o 
precedenti. Se il principio sembra semplice, la due diligence informatica nasconde in realtà una varietà di aspetti molto diversi 
e complementari, ben al di là della sola problematica tecnica. La rivoluzione digitale implica la ridefinizione del perimetro dei 
rischi d’impresa.

La prospettiva scelta qui è quella dell’acquirente che analizza un target. Tuttavia, tutti gli aspetti trattati in questo contesto 
potrebbero alimentare un’analisi condotta da un venditore a monte di una transazione.

Comprendere l’ambiente del target
Così come l’analisi finanziaria di un’azienda o di un attivo è rafforzata dal suo confronto con comparabili di mercato, l’analisi 
informatica si arricchisce fortemente da una contestualizzazione della minaccia che l’entità deve affrontare. Pertanto, prima 
di intraprendere un’analisi della resistenza informatica, è importante comprendere l’ecosistema in cui opera l’azienda e le 
sue eventuali peculiarità. Basandosi su questi elementi di confronto, l’analisi degli investimenti e dei dispositivi di sicurezza 
informatica esistenti permette di stimare meglio la considerazione del rischio informatico e il livello di maturità dell’azienda. La 
posta in gioco è poi valutare se questo livello di rischio percepito sia adeguato alla minaccia e agli investimenti effettuati.

La minaccia non è la stessa per tutti. Mentre qualsiasi organizzazione i cui sistemi sono connessi a Internet deve affrontare 
minacce sistematiche, tra cui i tentativi di phishing sono i più noti, alcune risorse devono temere attacchi più mirati: settori 
particolarmente lucrativi, attività strategiche o politicamente controverse, o entità e settori noti per i loro bassi investimenti 
tecnici, ecc. A seconda della complessità del problema, questo primo passo di un’analisi informatica completa richiede 
l’articolazione di una serie di competenze. Queste includono la conoscenza della storia delle minacce specifiche del settore, 
della reputazione e degli incidenti di un’azienda, nonché la comprensione geopolitica del suo mercato e del suo Paese 
di appartenenza. Il livello di minaccia legato al conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe avere un impatto più ampio sulle 
imprese alleate sul piano economico o sulla fornitura logistica (energia, militare, umanitaria, ecc.). Su un altro piano, notiamo 
che il settore ospedaliero è ampiamente preso di mira dai ransomware in considerazione della sua esposizione, ma anche 
dell’amalgama che indubbiamente esiste presso gli aggressori tra il modello ospedaliero pubblico francese e quello privato 
americano. Nel contesto di un’attività sensibile (la nozione di soggetto importante o essenziale è stata recentemente chiarita 
dalla direttiva europea NIS2 - attori nei settori dell’energia, dei trasporti, della finanza, della sanità, ecc.), la valutazione si 
basa ancora meglio su un’analisi complessiva dei rischi dell’azienda, di cui il rischio informatico è solo un elemento. Questo 
deve quindi essere inteso sia come un rischio a sé stante sia come un rischio di supporto al perimetro di azione di altri rischi. 
Pertanto, una vulnerabilità su un server esposto a Internet può comportare un rischio di esposizione mediatica maggiore a 
seguito della divulgazione dei dati. Internamente, una mancata gestione delle autorizzazioni su un’applicazione contabile può 
alterare l’integrità dei conti aziendali.

Si tratta di un elemento apprezzabile per i finanziatori, in quanto può portare a uno studio comparativo delle perdite nel settore 
dovute agli attacchi informatici, fornendo così una prima conclusione quantificata.

Se oggi è poco praticata, soprattutto a causa della varietà delle competenze richieste, questa fase preliminare che è l’analisi 
della minaccia nel suo complesso offre una visione molto innovativa per la maggior parte degli attori economici. Permette in 
ogni caso di affrontare l’analisi dei meccanismi interni dell’azienda, oggetto del passo successivo, con una comprensione 
molto più fine delle sue sfide, del suo mercato e della sua geografia.
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Difendere il castello...
È il punto di attenzione che sembra più evidente ed è meglio conosciuto: i sistemi informatici del target sono normalmente 
robusti, cioè possono resistere ad attacchi di entità ragionevole? L’acquirente, al di là della questione della sicurezza del 
suo attivo, cerca di capire se il target richiederà investimenti aggiuntivi per migliorare il suo scudo o allinearlo ad un livello di 
sicurezza equivalente alle sue altre attività. Il prezzo è quindi in gioco e questo nuovo elemento lo modula in base alle sue 
conclusioni, aprendo un nuovo ambito di negoziazione. 

Non sorprende che le questioni sollevate dalla due diligence informatica fanno riemergere questioni di standard e pratiche di 
mercato. In effetti, una protezione assoluta contro la criminalità informatica è quasi impossibile da garantire, poiché è tutta una 
questione di tempo e di mezzi impiegati dagli aggressori. Si tratta quindi di giudicare la ragionevole resistenza e le capacità 
di rilevamento di un sistema di fronte a degli aggressori professionalizzati, ma che cercheranno anche l’efficacia per rivolgersi 
a bersagli più facili. In materia di sicurezza informatica, come altrove, bisogna saper calibrare la propria risposta per avere un 
livello di sicurezza mediamente alto proporzionato al rischio e al livello di minaccia valutato nella fase precedente.

In fase di due diligence, si tratta quindi di informare utilmente l’acquirente sul livello di rischio assunto senza allarmare inutilmente. 
La conoscenza del mercato e del livello medio di protezione dispiegato, acquisita in fase preliminare, sarà quindi un aspetto 
chiave della qualità dell’analisi proposta per mantenere una raccomandazione ragionevole, che chiarisce in modo equilibrato 
le negoziazioni sul prezzo.

A tal fine, quali sono le pratiche accettate nella fase di due diligence per condurre un’analisi interna? Si distinguono due tipi 
principali di lavoro:

• Può trattarsi in primo luogo di un’analisi su base documentale o dichiarativa: comprensione dei sistemi, regolarità dei 
lavori di manutenzione e backup, test, conclusioni dei test condotti e correzioni apportate, livello di obsolescenza delle 
apparecchiature e debito tecnico, struttura dei team IT, ecc. Da questi lavori emerge un panorama dell’attenzione portata 
e dei mezzi impiegati dal target per la gestione del rischio informatico. Questo modus operandi è spesso accettato dai 
venditori. Richiede circa due o quattro settimane di lavoro, una durata perfettamente compatibile con i tempi assegnati 
all’esame degli altri aspetti della due diligence. Questo lavoro spesso implica un buon coordinamento con i team del target 
per avviare un dialogo efficace.

• Meno frequentemente, l’esercizio di penetration test (pentest) mira a ottenere una misura indipendente della robustezza 
del sistema attraverso la ricerca di falle, ossia tentando di introdursi nei sistemi del target dall’esterno o con accesso 
alla rete aziendale. Questo esercizio si interrompe non appena si ottiene l’accesso e non si spinge mai fino alla copia 
delle informazioni. Tuttavia, questi test sono ovviamente più invadenti e implicano un accordo formale del venditore. Sono 
limitati nel tempo e nella portata: l’implementazione è in definitiva semplice e veloce da impostare, in quanto non richiede 
l’intervento dei team del target, che possono quindi continuare la loro attività corrente. Queste situazioni sono frequenti, 
addirittura standardizzate, quando la sicurezza informatica è al centro dell’attività aziendale o in settori particolarmente 
esposti. I processi competitivi di M&A si prestano ovviamente più difficilmente a questa modalità di due diligence, salvo 
passare alla fase di esclusività, che solitamente consente qualche settimana in più per svolgere tali indagini.

...ma per quale tesoro?
Questo è l’ultimo aspetto dell’analisi informatica. Dopo che le difese sono state messe a dura prova, è importante assicurarsi 
che gli attivi in vendita abbiano mantenuto il loro valore e non rischino di perderlo o, peggio, di distruggerlo. Si distingueranno 
anche qui due tipi di esercizi, radicalmente diversi:

• Da un lato, la ricerca di fughe di dati sensibili che potrebbero già essere in circolazione su Internet o addirittura in vendita 
su forum illeciti, 

• D’altra parte, la ricerca di compromissioni, cioè di intrusioni passate o esistenti all’interno dei sistemi per collocarvi un 
malware attivo o preposizionato in attesa della sua attivazione (spionaggio, crittografia e riscatto). Anche in questo caso, 
sono particolarmente esposti i settori altamente esposti o con una forte componente tecnologica che integra R&S e beni 
immateriali. Tutti i colpi sono permessi: ad esempio, l’adozione generalizzata dei servizi gestiti ha favorito da qualche anno 
l’emergere degli attacchi detti “alla supply chain”. Consistono nell’introdursi presso un subappaltatore o, nel caso di specie, 
presso un’impresa in fase di acquisizione, al fine di risalire successivamente verso il target finale. Questo attacco ha anche 
un effetto moltiplicatore per il criminale informatico, in quanto consente di colpire tutti i clienti di questo subappaltatore.
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Conclusione
La realtà della minaccia informatica e la consapevolezza di investitori e dirigenti accelerano fortemente lo sviluppo di questo 
lavoro. L’analisi delle minacce informatiche (CTI - Cyber threat Intelligence) mostra inoltre che i fondi di investimento sono presi 
di mira al pari di altri settori. Chissà se gli aggressori potrebbero immaginare che queste società sono più disposte a pagare 
le richieste di riscatto?

Oggi, i clienti di queste due diligence sono spesso ex vittime che hanno preso dolorosamente coscienza dell’importanza 
di queste analisi. Il livello di maturità dei dirigenti su questo argomento è ancora variabile e la comprensione delle sfide 
informatiche troppo spesso limitata al solo riscatto. I comportamenti sono quindi ancora permeati dalla “sindrome da allarme” 
che il più delle volte si manifesta dopo il furto. 

La rivoluzione digitale porta con sé una serie di nuove sfide: lo spionaggio industriale su larga scala, sia esso privato o di stato, 
la paralisi delle aziende, la mercificazione dei dati e la protezione della privacy sono questioni che vanno ben oltre l’hacking 
e richiedono l’integrazione della gestione dei dati in tutte le fasi dello sviluppo aziendale. Ne va della protezione del modello 
aziendale, dei suoi dipendenti e più in generale del ruolo sociale dell’azienda. 

Le fasi di transazione sono quindi per natura momenti di tensione che invitano gli attori economici ad estendere il loro campo 
abituale di analisi.
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Accuracy è una società di consulenza francese, indipendente, che fornisce supporto alla gestione aziendale, 
con due aree di competenza principali: strategia e finanza.

Synacktiv, il punto di riferimento francese per la offensive security, aiuta le aziende a valutare e migliorare 
il livello di sicurezza dei loro sistemi informatici.


